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INNOVAPUGLIA S.P.A. 
Gara a procedura aperta per l’affidamento dei Servizi di manutenzione software ed assistenza 

all’utente per i Sistemi Informativi della Ragioneria e del Personale della Regione Puglia. 

 

	  
 
La busta “B” Gara a procedura aperta per l’affidamento dei Servizi di ma-nutenzione software ed 

assi-stenza all’utente per i Sistemi Informativi della Ragioneria e del Personale della Regione 

Puglia -dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, 

una Relazione tecnica redatta in lingua italiana, dalla quale si evincano in modo completo e dettagliato le 

caratteristiche dei servizi offerti e le relative modalità procedurali di esecuzione, con riferimento ai requisiti 

minimi indicati nel relativo Capitolato Tecnico e con l’indicazione di eventuali caratteristiche migliorative. 

La Relazione tecnica dovrà essere presentata in un originale firmato in ogni pagina dal legale 

rappresentante dell’Impresa o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta 

nella busta “A” –Documenti – oltre a una versione in formato elettronico su CD (file pdf), versione 

eventualmente anche non firmata, ma assolutamente conforme ed identica all’originale. 

La Relazione Tecnica dovrà essere redatta in modo da evidenziare completamente e dettagliatamente: 

- la conformità a quanto richiesto dal relativo Capitolato Tecnico, 

- tutti gli elementi che la Ditta concorrente riterrà utile fornire ai fini della valutazione dell’offerta con 

riferimento ai criteri tecnici di valutazione stabiliti nel relativo Capitolato Tecnico. 

Dal punto di vista editoriale l’Offerta dovrà essere: 

- prodotta su fogli singoli di formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle 

pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine; 

- illustrata secondo l’articolazione di seguito specificata.  

Il soddisfacimento di ogni requisito tecnico indicato nel relativo Capitolato Tecnico deve essere chiaramente 

desumibile dalla documentazione inclusa nell’Offerta Tecnica. In mancanza di tale evidenza, il requisito sarà 

considerato non soddisfatto. 

Dovranno, inoltre, essere prodotti i certificati, le dichiarazioni e i documenti, eventualmente richiesti nel 

relativo Capitolato Tecnico. 

RELAZIONE TECNICA 

La Relazione Tecnica  deve esporre: 

• il profilo dell’Offerente e di ciascuno dei soggetti in caso di RTI o Consorzio; 

• la struttura ed organizzazione del gruppo di lavoro;  

• descrizione delle attività;  

• matrice Obiettivo di realizzazione dei servizi/Attività/Profili professionali; 

• gestione dei rischi e pianificazione di contingenza, con particolare riguardo al supporto del gruppo di 

presidio in situazioni in cui esso non sia in grado di garantire gli SLA previsti dal Capitolato Tecnico. 

Detta relazione tecnica deve essere formulata in modo tale da dimostrare quanto l’Offerente abbia una 

visione nitida, dettagliata ed approfondita dei contesti operativi in cui svolgerà l’erogazione dei servizi, dei 

servizi stessi e del quadro di regolamentazione dei medesimi.  

1.1 Profilo dell’Offerente 

Tale sezione deve essere atta a valutare: 
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 la mission dell’offerente, area ed obiettivi di business, posizionamento sul mercato, 

caratteristiche del marketing dell’offerta; 

 il grado di conoscenza del dominio professionale e tecnico attraverso le esperienze maturate 

nell’erogazione di servizi aventi a riferimento tematiche analoghe a quelle oggetto di 

affidamento. 

1.2 Struttura ed organizzazione del gruppo di lavoro 

Detta sezione deve descrivere i curricula professionali del responsabile dei servizi e dei componenti il gruppo 

di lavoro, impegnati nell’erogazione dei servizi, nonché la distribuzione delle responsabilità. 

1.3 Quadro normativo di riferimento 

In tale sezione l’Offerente deve dimostrare la piena conoscenza e padronanza delle disposizioni di legge 

nazionali e regionali vigenti in relazione ai due domini applicativi oggetto del presente appalto. 

1.4 Attività 

In detta sezione l’Offerente deve procedere a descrivere le attività che intende realizzare con riferimento ai 

diversi servizi oggetto di fornitura. 

	  


