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Allegato 03_disciplinare_schema_offerta_tecnica
Al Comune di Alessandria
Piazza della Libertà, 1
15121 Alessandria

FACSIMILE DA INSERIRE NELLA BUSTA DELL’OFFERTA TECNICA
OFFERTA TECNICA
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento della Fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi - CIG 770318120F.
Il/la sottoscritto/a...................................................................................................................................
nato a ..............................   (Provincia ................. ) il ..............................................................................
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
dell'Impresa ………………………………..............................................................................................................
codice fiscale......................................................  partita I.V.A. .................................................................

DICHIARA

che si intende realizzare il progetto in oggetto secondo le modalità di seguito dichiarate:



1.	Livello di integrazione con particolare riguardo al Livello di integrazione tra moduli interni e livello di integrabilità verso moduli esterni (max pag. 8);

2.	Caratteristiche architetturali e generali con particolare riguardo alle caratteristiche dell’architettura web  e caratteristiche dell’interfaccia e del dialogo (max pag. 8);

3.	Caratteristiche Funzionali degli Applicativi (max pag. 25);

4.	Qualità e Metodologia di Gestione e conduzione del Progetto con particolare riguardo all’organizzazione  e metodologie del progetto (max pag. 10);

5.	Qualità dei Servizi con particolare riguardo al Piano di avvio, al Piano di rilascio e di collaudo, al Gantt  delle attività, al Piano di formazione, ed alle caratteristiche del team di Progetto  (max pag. 9);

6.	Qualità della migrazione dati  con particolare riguardo alla Struttura della banca dati migrata, alle Procedure per misurare e mantenere la qualità del dato, al Miglioramento dei tempi di realizzazione ed alle Procedure per la verifica della corretta migrazione (max pag.10);

7.	Qualità dei Servizi di Continuità e Piano di Manutenzione con particolare riguardo alla Manutenzione correttiva, alla Manutenzione Adeguativa, all’Assistenza ed alla Piattaforma di Help Desk –Trouble Ticketing (max pag. 5);

8.	Ulteriori servizi correlati senza aggravio di costi specificando gli ulteriori servizi non compresi nel capitolato, ma comunque correlati alla prestazione oggetto di gara. Tali ulteriori servizi devono essere proposti senza costi aggiuntivi e devono rispettare le condizioni del capitolato in merito a tecnologie, diritti, sicurezza, compliance normativa ecc..  (max. pag. 5);

Indicazione dell’URL dell’area di test dei moduli:

______________________________________________________________________

Username: ___________________
Password: ____________________


Nel caso si sia deciso di sottrarre all’accesso documentale le parti non quantitative dell’offerta tecnica:
PARTI DA SOTTRARRE ALL’ACCESSO (indicare pagine e/o paragrafi) della relazione tecnica)



MOTIVAZIONI DEL DINIEGO (non generiche)





_________________________
(luogo, data)
Il Dichiarante 
____________________________________
(firma)



NB: Il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale:
in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma;  
in caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma del Consorzio; 
in caso di R.T.I., aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con rappresentanza/soggettività giuridica o di Consorzi ordinari di concorrenti costituiti dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma della mandataria o dall’operatore economico che riveste il ruolo di organo comune;
in caso di R.T.I./Consorzi ordinari di concorrenti costituendi o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete senza soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppanda/consorzianda o dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete. 
in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune, oppure con organo comune privo dei requisiti di qualificazione dal legale rappresentante dall’impresa che riveste la qualifica di mandataria ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete.



