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MODELLO di 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 GARA GE 12-17 – CIG 71418297BA - CUP 

B29G17000790002 

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: 

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

sia chiaramente riportata una descrizione completa e dettagliata dei prodotti e servizi 

offerti e delle modalità previste per lo svolgimento delle attività. 

Si dovrà pertanto redigere un’offerta tecnica costituita da non più di 40 facciate, 

contenente i seguenti argomenti: 

 

A. Requisiti di capacità tecnica  

 
A1  Curriculum professionale, esperienze e competenze delle risorse impiegate nell’ambito del 

rilievo aereo con tecnologia iperspettrale e LIDAR ad altissima densità e relative 
elaborazioni di dati 

 
Dovranno essere riportati tre curricula delle risorse che saranno destinate alle 
attività di rilievo aereo con tecnologia iperspettrale e LIDAR ad altissima densità e 
relative elaborazioni di dati con indicazione della qualifica professionale, del titolo 
di studio posseduto e di tutte le informazioni ritenute utili a evidenziare le loro 
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esperienze professionali e competenze tecniche in quest’ambito. 
 
 
A2 Curriculum professionale, esperienze e competenze delle risorse impiegate nella 

produzione di ortofoto 

 
 

Dovranno essere riportati tre curricula delle risorse che saranno destinate alle 
attività di produzione delle ortofoto con indicazione della qualifica professionale, 
del titolo di studio posseduto e di tutte le informazioni ritenute utili a evidenziare 
le loro esperienze professionali e competenze tecniche in quest’ambito. 

 
 
A3 Curriculum professionale, esperienze e competenze delle risorse impiegate nella 

realizzazione di attività di rilievo MMS e relative elaborazioni dei dati. 
 

 
Dovranno essere riportati tre curricula delle risorse che saranno destinate alle 
attività di realizzazione del rilievo MMS e delle relative elaborazioni dei dati con 
indicazione della qualifica professionale, del titolo di studio posseduto e di tutte le 
informazioni ritenute utili a evidenziare le loro esperienze professionali e 
competenze tecniche in quest’ambito. 

 
 
 

B. Modalità di organizzazione e realizzazione della fornitura in conformità al Capitolato 
Tecnico  

 
B1. Disponibilità e consistenza della strumentazione e delle apparecchiature hw e sw 

pertinenti alla fornitura richiesta 

 
Dovranno essere riportate la consistenza e le caratteristiche della strumentazione e 

delle apparecchiature hw e sw pertinenti alla fornitura richiesta e a disposizione 

(aeromobili, sensori LIDAR, sensore/i iperspettrale, camere e telecamere digitali, veicoli 

e strumentazione per i rilievi MMS, ricevitori satellitari, sistemi inerziali, ricevitori 

satellitari GNSS, workstation, software specifico di acquisizione, elaborazione e 

produzione dei diversi dati oggetto di fornitura ecc.). 
 
Per l’elenco delle informazioni da fornire si rimanda al par. 2.9.1 del Capitolato tecnico. 
 
 
B2 Composizione delle squadre di lavoro. 
 

Dovranno essere riportate il dettaglio delle persone (in numero e composizione delle 

squadre di lavoro) che si impiegheranno nello svolgimento delle diverse attività previste 

nelle varie Fasi operative come indicate al par. 2.10 del Capitolato tecnico. 
 
 
B3 Metodologie e tecniche operative di realizzazione delle attività e modalità di fornitura dei 

risultati 
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Dovranno essere descritte le metodologie e le tecniche operative che si intendono 

applicare e le specifiche modalità di realizzazione per le diverse attività richieste dalla 

fornitura come indicato al par. 2.9.1 del Capitolato tecnico. 
 
 

C. Software di gestione dati rilievo MMS 

 
C1 Caratteristiche tecniche del software e modalità di utilizzo 
 

Dovranno essere descritte tutte le caratteristiche tecniche della soluzione offerta, con 
descrizione puntuale delle specifiche tecniche, dei requisiti qualitativi, dell’architettura e 
di tutte le funzionalità del sistema. Dovranno, inoltre, essere indicate le modalità di 
utilizzo del sistema e le eventuali limitazioni all’utilizzo sia in termini di funzionalità a 
disposizione sia di numero di postazioni di lavoro contemporaneamente attive. 
 
 
C2 Formazione, supporto metodologico e assistenza 
 

Dovranno essere descritte le attività per la messa in esercizio del sistema, le attività di 
formazione e la relativa documentazione tecnica descrittiva, le attività di supporto 
metodologico e di assistenza offerte. 
 

D. Elementi tecnici aggiuntivi e migliorativi proposti 

 
D1 Migliorie qualitative dei dati richiesti 
 

Dovranno essere riportate le eventuali migliorie qualitative dei dati che saranno fornite 
rispetto a quanto strettamente richiesto nel Capitolato Tecnico. 
 
 
D2 Servizi o elaborazioni aggiuntive 
 

Dovranno essere riportati gli eventuali servizi o elaborazioni aggiuntive che saranno 
fornite rispetto a quanto strettamente richiesto nel Capitolato Tecnico. 
 
D3 Soluzioni software migliorative per la gestione dati rilievo MMS 
 

Dovranno essere riportate gli eventuali soluzioni software migliorative che saranno 
fornite per la gestione dei dati del rilievo MMS rispetto a quanto strettamente richiesto 
nel Capitolato Tecnico. 
 
 
 

Note :  

• L’offerta tecnica deve essere costituita da non più di 40 facciate (escluso l’indice e i Curriculum Vitae), 

formato A4, con carattere Times New Roman di corpo non inferiore a 12 punti/interlinea singola, deve 

indicare il numero progressivo della pagina (es: 1 di XX, 2 di XX, etc.) e deve essere costituita da un unico 

insieme di fogli pinzati. Le pagine eccedenti il limite indicato non saranno prese in considerazione ai fini della 

valutazione tecnica. 
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• In caso di raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi ordinari costituendi, timbro della ditta e firma 

dei legali rappresentanti - o persone munite di idonei poteri (se procuratore speciale, allegare copia 

conforme ex D.P.R. 445/2000 della procura speciale) - di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici  

 
 

 

Luogo e data  
 
 
Firma dell’Impresa/Consorzio/RTI 
 
 
______________________________ 
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