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FAC - SIMILE OFFERTA TECNICA 

 

Spett.le  

INSIEL – Informatica per il Sistema degli Enti 

Locali S.p.A. con socio unico 

Via San Francesco d’Assisi 43 

34133 Trieste 

  

OFFERTA TECNICA RELATIVA ALLA PROCEDURA 

GE 11-17 SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU APPARATI DI 

TELECOMUNICAZIONI PER 36 MESI 

CIG 7183869C3A 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________ nato/a il ___________ a 

_________________, residente a ____________________, via/piazza 

____________________________________ in qualità di legale rappresentante: 

dell’Impresa/Consorzio ____________________ avente sede legale a 

____________________, via/piazza ____________________________________ ovvero 

quale procuratore del medesimo, giusta procura generale/speciale n. rep. _______ del 

_____________ [da allegare in originale o in copia autenticata ai sensi del DPR n. 

445/2000], presenta la seguente offerta tecnica: 

[NB: l’epigrafe che precede si riferisce alla partecipazione di impresa singola: in caso di RTI 

o Consorzio, costituito o costituendo, si fa rinvio a quanto stabilito dal Disciplinare di gara] 

 

Al fine di permettere una corretta valutazione della soluzione offerta è necessario che siano 

chiaramente descritte le caratteristiche e funzionalità del servizio proposto, attraverso le 

quali i requisiti richiesti risulteranno soddisfatti. 

Si dovrà pertanto redigere un’offerta tecnica costituita da non più di 300 pagine, solo fronte, 

contenente i seguenti argomenti: 
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I. Manutenzione, assistenza e supporto hardware e software richiesta su 

tutti gli apparati in elenco 

L'offerta tecnica dovrà garantire il rispetto di tutti i requisiti minimi per i servizi richiesti dal 
capitolato tecnico. 

I.I Qualità del servizio tecnico proposto 

Il concorrente dovrà riportare una descrizione puntuale della propria proposta relativamente 
ai requisiti descritti al capitolo “4.1 – Modalità gestione del contratto” e capitolo “4.2 – 
Variazione consistenza apparati” del Capitolato Tecnico. 
 

I.II Variazione apparati 

Il concorrente dovrà riportare una descrizione puntuale della propria proposta relativamente 
ai requisiti descritti al capitolo “4.2 – Variazione consistenza apparati” del Capitolato 
Tecnico. 
 
 

II. Qualità nell’erogazione della manutenzione 

II.I Manutenzione preventiva 

Il concorrente dovrà riportare una descrizione puntuale della propria soluzione relativamente 
ai requisiti descritti nel capitolo “4.3 – Manutenzione preventiva” e seguenti “4.3.1 
Aggiornamento firmware/software”, “4.3.2 Analisi funzionale”, “4.3.3 Manutenzione 
hardware preventiva”, “4.3.4 Vulnerabilità” del Capitolato Tecnico. 

II.II Manutenzione correttiva 

Il concorrente dovrà riportare una descrizione puntuale della propria soluzione relativamente 
ai requisiti descritti nel capitolo “4.4 – Manutenzione correttiva” del Capitolato Tecnico. 
 
 

III. Servizi 

III.I Livelli di servizio 

Il concorrente dovrà riportare una descrizione puntuale della propria soluzione 
relativamente ai requisiti descritti nel capitolo “4.5 – Livelli di servizio (SLA)” del Capitolato 
Tecnico. 

III.II Gestione delle segnalazioni 

Il concorrente dovrà riportare una descrizione puntuale della propria soluzione relativamente 
ai requisiti descritti nel capitolo “5 – Gestione delle segnalazioni” del Capitolato Tecnico. 
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III.III Servizi professionali specialistici 

Il concorrente dovrà riportare una descrizione puntuale della propria soluzione relativamente 
ai requisiti descritti nel capitolo “6 – Fornitura di supporto tecnico e servizi professionali 
specialistici in ambito hardware e software (di seguito servizi professionali specialistici)” del 
Capitolato Tecnico. 
 

IV. Professionalità ed esperienza 

Il concorrente dovrà riportare una descrizione puntuale della propria soluzione relativamente 
ai requisiti descritti nel capitolo “7 – Capacità tecnica e professionale” del Capitolato 
Tecnico. 
 
 
 
 
Nota Generale: [è ammessa la presentazione di un massimo di 300 facciate, con carattere di 

dimensione non inferiore a 10, interlinea 1,5. Si precisa che il limite di lunghezza si intende riferito 

non solo al testo ma a qualsivoglia contenuto ad esso associato (ad es.: immagini, titoli, tabelle, 

allegati).]  
 

Luogo e data  

 

 

Firma dell’Impresa/Consorzio/RTI 
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