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A 
Scuole Civiche di Milano – Fondazione di Partecipazione  

Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano  

Tel. 02.89421706 Fax 02.58109380 – 02 36661431 

 

OFFERTA TECNICA 
Per la gara avente ad oggetto: 
GARA N. 15/2009 – CIG n 0412448AD8 

Affidamento dei servizi di gestione sistemistica dei sistemi informativi, di appli-
cation management e sviluppo per i sistemi informativi di Scuole Civiche di Mi-

lano – Fdp 
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Il sottoscritto  
 

nato 

a 

 Prov

. 

 il  

 

In qualità di 

(Carica sociale)  
 

dell’Impresa 

(nome Società)  
 

con sede legale in 

via 

    n.  

 

Città e Cap  Prov.  
 

Telefono  Fax  
 

Codice Fi-

scale 

           P.I.            

 

Indirizzo e-mail:   
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Dichiara che la sopra citata società partecipa alla presente gara come: (barra-
re la casella interessata): 
 

> Unica impresa concorrente  

> Raggruppamento d’Impresa  

(In caso di Raggruppamenti  indicare le generalità delle società e la rispettiva quota percentuale di partecipazione) 

1) ……………………………………………………………- percent.partecipazione:  

2) ……………………………………………………………- percent.partecipazione: 

3) ……………………………………………………………- percent.partecipazione:  
 
 

TITOLARE/I DELLA CARICA E DEI POTERI PER RAPPRESENTARE 
LA SOCIETA’/L’ATI  SOPRA DESCRITTA E PER PRESENTARE 
L’OFFERTA TECNICA RELATIVA ALLA GARA IN OGGETTO 

 
DICHIARA 

 
 

1. di aver preso visione degli atti di gara; 
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I N D I C E INDICATIVO DEI CONTENUTI 
DELLA PROPOSTA TECNICA 

 
1. SERVIZI INCLUSI NEL CANONE 

1.1 Gestione attività sistemistiche di base 
1.1.1 Monitoraggio e gestione del funzionamento e della sicurezza dei sistemi e della 
rete; (max 3 pagine con esclusione della tabella delle figure professionali) 
1.1.2 Organizzazione e controllo dei servizi di Backup; (max 1 pagina. con esclusione 
della tabella delle figure professionali) 
1.1.3 Implementazione e gestione di Protezione Wiriless; (max 2 pagina. con esclu-
sione della tabella delle figure professionali) 
1.1.4 Tracciatura e conservazione log accessi in accordo alle prescrizione del garante della 
Privacy. (max 1 pagina. con esclusione della tabella delle figure professionali) 

 
1.2.Gestione Manutenzione ordinaria applicativi (max 2 pagine con esclusione della 
tabella delle figure professionali) 
 
1.3. Reportistica di Capacity Planning (max 1 pagina con esclusione della tabella 
delle figure professionali) 

 
*  Per ogni servizio di cui all’ID 1 (Servizi inclusi nel canone) dovrà essere descritta la me-

todologia di lavoro proposta, le certificazioni aziendali e di prodotto possedute, le risorse 
umane impiegate unitamente alle certificazioni professionali possedute dalle risorse uma-
ne utilizzate, considerate inoltre le specifiche evidenziate nell’Allegato A 

 
2. SERVIZI A CONSUMO/RICHIESTA  

2.1. Progetto Dynamics Nav (max 4 pagine con esclusione della tabella delle figure 
professionali) 

2.2. Progetto Progetto di Gestione Identità Digitali (max 2 pagine con esclusione della 
tabella delle figure professionali) 

 
** Per i servizi di cui all’ID 2 (Servizi a consumo/richiesta) dovrà essere descritta la meto-

dologia di lavoro proposta, le risorse umane impiegate, le certificazioni professionali pos-
sedute dalle risorse umane utilizzate e le certificazioni aziendali e di prodotto possedute, 
relativamente alle attività descritte di cui all’art. 8.1. del Capitolato: il Progetto Dynamic 
NAV e il Progetto di Gestione Identità Digitali, e come da elementi richiesti negli Allegati B 
e C del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 



 
MOT – OFFERTA TECNICA 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(sottoscrizione in originale) 

 
……………………………………. 

 
5/6 

Schema da utilizzare per la descrizione delle risorse umane utilizzate nelle attività pre-
viste 
 

Gruppi professionali Profili di competenza (***) Certificazioni professionali pos-
sedute 

1   Non applicabile   

2 Consulenti di 
soluzione 

2.1  Non Applicabile   

2.2 CSA Consulente di Soluzioni Aziendali   

2.3  Non applicabile   

3 Promotori 
dell’innovazione e 
dell’e-business 

3.1 ABU Analista di Business   

3.2 CPI Capoprogetto di Sistemi Informativi   

3.3 ASI Analista di Sistemi Informativi   

4 Progettisti Softwa-
re 

4.1 APR Analista Programmatore   

4.2 TCI Tecnico di Collaudo e Integrazione di 
Sistemi 

 
 

4.3 EWM Esperto di Applicazioni Web e Multimediali   

5 Consulenti tecnici 

5.1 PSI Progettista di Sistemi Informatici   

5.2 PTE Progettista delle Telecomunicazioni   

5.3 PRS Progettista per la Sicurezza   

6 Responsabili 
operativi 

6.1 RCD Responsabile della Configurazione e del 
Centro Dati 

 
 

6.2 RBD Responsabile di Basi di Dati   

6.3 RRE Responsabile di Rete   

7 Specialisti di 
servizi di supporto 

7.1 FIT Formatore IT   

7.2 SCA Supervisore di un Centro di Assistenza   

7.3 SIS Sistemista   

 
 
 
 
 
 
 
*** a secondo delle figure professionali impiegate barrare la casella di riferimento alla figura 
stessa. 
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Eventuali ulteriori comunicazioni: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

La persona che potrà essere contattata in caso di eventuali chiarimenti circa quanto sopra è: 
 tel.   

 

e-mail        fax.        
 
 
 
Cellulare 
 
………………….., lì ………………………. 

 

 

Allega congiuntamente alla presente copia fotostatica non autenticata del proprio documento 

d’identità (in caso di ATI/consorzi di tutti i legali rappresentanti). 

 

 

 

 

 
 

Note: 
In caso di A.T.I l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese temporaneamente rag-
gruppate adibite all’esecuzione della prestazione. L’offerta tecnica non sottoscritta non sarà ritenuta valida. 

 


