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NP/EUI/REFS/2021/05 

 

GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN LOCO DI ASSISTENZA 

TECNICA MULTIMEDIALE, INCLUSO LA FORNITURA DI VIDEO PROIETTORI  

PER L’ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO 

 

OFFERTA TECNICA 

 

Il sottoscritto  ..................................................................  nato a  ..................................... Prov. ( .…)  

In qualità di legale rappresentante dell’impresa .............................................................................  

Con sede in  .......................................... Via  .......................................................................  N. .........   

Partita iva  ...............................................................  Codice Fiscale  ....................................................................  

Al fine di concorrere all’aggiudicazione del servizio di presidio e assistenza tecnica, incluso la fornitura 
dei video proiettori, presenta la seguente offerta tecnica: 
 
Descrivere in modo dettagliato il profilo della Società, con particolare riferimento alle precedenti 
esperienze di fornitura di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura. Si prega di 
indicare anche l'elenco completo del personale alle dipendenze dell’Impresa specificando per ogni 
dipendente posizione e qualifica e dei mezzi ed attrezzature tecniche possedute. 
 

1. Fornire il Curriculum vitae dei due tecnici di presidio e del personale di backup che 
l’Impresa intende destinare al servizio, dai quali si possa desumere la loro esperienza 
e competenza professionale necessarie a svolgere i compiti descritti all’art. 8.1 del 
Capitolato d’Appalto. Allegare inoltre per ciascuna figura gli attestati di formazione 
professionale inerenti il servizio. (Max. 40 punti) 

 

 
 

 
 
 
 

2. Fornire una relazione tecnica particolareggiata sulle metodologie tecnico-operative di 
esecuzione del servizio. (Max. 10 punti)  

 



 

Pag. 2 a 2 

Firma del Legale Rappresentante  

.............................................................................................................. 

 

Allegato II C– Offerta Tecnica 
Gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio in loco di assistenza 

tecnica multimediale.  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Descrivere, quindi, in che modo l’Impresa intende gestire le assenze del personale di 
presidio ed eventuali emergenze che possono verificarsi nel corso di validità del 
contratto. Nella relazione dovranno essere specificate le attività poste in essere per il 
contenimento del Covid-19 (tipi di dispositivi di protezione personale forniti agli 
addetti impiegati nell’appalto) e fornite soluzioni alternative nel caso in cui le 
condizioni pandemiche non consentano il normale svolgimento delle attività 
seminariali e conferenziali dell’Istituto (eventi in presenza ibrida, assistenza remota, 
ecc.)  (Max. 5 punti) 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Proporre soluzioni volte alla riduzione dell’impatto ambientale come il risparmio 
energetico ed indicare le eventuali migliorie al servizio che il concorrente intende 
offrire senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante. Verranno prese in 
considerazione esclusivamente quelle migliorie che a giudizio insindacabile della 
Commissione di valutazione, siano ritenute valide ed effettivamente utili per il 
miglioramento del servizio. Nel caso in cui la Commissione non ritenga le proposte 
effettivamente migliorative del servizio, al concorrente sarà attribuito un punteggio 
pari a 0. Analogamente, qualora la descrizione non consenta di effettuare una 
valutazione complessiva della proposta, la Commissione non procederà con la 
valutazione ed al concorrente sarà attribuito punteggio pari a 0. (Max. 5 punti) 
 

 

 

 

 


