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ALLEGATO 9
Schema di offerta tecnica

OGGETTO: Procedura aperta finalizzata all'individuazione di un’Agenzia per il lavoro a cui affidare, mediante
sottoscrizione di un accordo quadro, la fornitura del “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”.
CIG: 8249398296

L’Offerta tecnica è costituita da una RELAZIONE TECNICA conforme alle indicazioni di seguito riportate che dovrà contenere
una descrizione completa e dettagliata del servizio offerto. La Relazione Tecnica dovrà essere firmata secondo le modalità
descritte nel Disciplinare di gara.
La Relazione Tecnica:
(i) dovrà essere presentata con font Times New Roman non inferiore al carattere 12 interlinea singola, margini in alto: 2,5;
margine inferiore, sinistro e destro: 2.
(ii) dovrà essere contenuta entro le 50 pagine intese come facciate solo fronte in formato A/4.
(iii) concorrono al limite delle 50 pagine anche eventuali allegati. Non concorrono al limite indice e copertine.
(iv) non concorrono al limite delle 50 pagine i curricula presentati dall’offerente.
(v) eventuali tabelle e grafici potranno avere corpo di carattere inferiore, purché non inferiore a 9 e comunque leggibili.

La relazione tecnica dovrà preferibilmente essere strutturata con una premessa (presentazione e descrizione dell’offerente,
indicazione dei dati identificativi del soggetto/i munito/i dei necessari poteri che sottoscrive l’offerta per il concorrente, in
caso di RTI/Consorzi, la descrizione dell’organizzazione adottata per la distribuzione dei servizi/attività tra le aziende
partecipanti) e svilupparsi con una suddivisione in paragrafi e sotto paragrafi corrispondente alla numerazione dei criteri e
sub criteri di valutazione utilizzata nella Tabella dei criteri qualitativi (A) e tabellari (B) di valutazione dell’offerta tecnica
(punto 17.1 del Disciplinare di gara).

Si precisa che:
- nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione dalla Commissione ai
fini della valutazione dell’offerta.
- lo schema di offerta tecnica costituisce solo un’indicazione di massima per i partecipanti e non esime, in nessun caso, dal rispetto di tutte le disposizioni normative
applicabili anche della lex specialis, quand’anche non riportate nel testo.
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