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ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) 
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Intervento SIAI202
COMUNAS



Procedura aperta sottosoglia comunitaria per l’integrazione del servizio di pagamento e attivazione presso 10 comuni della Sardegna


Allegato B al disciplinare di gara
Modulistica per la compilazione dell’offerta tecnica
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Via Posada, snc - 09122 CAGLIARI - CA 
tel. 070.6069015 - fax 070.6069016
www.sardegnait.it
e-mail: info@sardegnait.it 

ALLEGATO B: SCHEMA OFFERTA TECNICA
Presentazione del soggetto proponente (massimo due pagine)
Soluzione proposta da un punto di vista funzionale e tecnico (massimo venti pagine)
	Funzionalità ed architettura della soluzione proposta;

Conformità della soluzione ai requisiti e vincoli di progetto;
Organizzazione del progetto (massimo otto pagine)
	Struttura organizzativa del progetto (comprendente anche una prima versione del piano di lavoro);

Processo e metodologie di sviluppo;
Criteri di assicurazione della qualità del progetto, eventuali certificazioni aziendali.
Personale addetto e relativi skill (massimo cinque pagine)
	Competenze personale impiegato (formazione, esperienza, certificazioni, etc.);

Esperienze nello specifico dominio;
Tempi di realizzazione (massimo cinque pagine)
	Riduzione del tempo di esecuzione della fornitura: descrivere i tempi di realizzazione del progetto evidenziando le singole attività ed eventuali tempi di riduzione delle medesime rispetto alla scadenza delle milestones indicate al punto 7 del capitolato tecnico;
	Estensione del periodo di garanzia: descrivere le metodologie e modalità utilizzate per tale attività ed eventuali estensioni, in mesi, rispetto al periodo base di 8 mesi.

Eventuali certificazioni aziendali afferenti l'oggetto della gara (massimo tre)
Eventuali certificazioni del personale direttamente coinvolto nel progetto (massimo due)
ALLEGATI
Curriculum vitae capo progetto;
Curriculum vitae di due risorse professionali da dedicare alla attività di realizzazione dell'integrazione del sistema di pagamento;
Curriculum vitae di due risorse professionali da dedicare alla attività di installazione, configurazione e personalizzazione del sistema di pagamento;
Curriculum vitae di una risorsa professionale da dedicare alle attività di formazione per il sistema di pagamento. 
La presente offerta tecnica ha validità di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine fissato dal bando di gara per la presentazione delle offerte.

Data, ………………………….

Timbro e firma

…………………………………………………..




