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ALLEGATO 2 – OFFERTA TECNICA  
 
Si precisa che nella dicitura della busta “B” deve essere indicato specificamente il Lotto cui si 
riferisce l’offerta. 
 
Pertanto, con riferimento a ciascun singolo Lotto cui si partecipa e cui si riferisce l’offerta, la 
busta “B” “Gara per l’affidamento dei servizi di consulenza a supporto del Programma di 
Razionalizzazione della Spesa della Pubblica Amministrazione  – Lotto __ (o 1 o 2) – 
Offerta tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, una Relazione Tecnica in 
lingua italiana, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico. 
 
La predetta Relazione tecnica dovrà essere redatta: 

 in un originale cartaceo, due copie cartacee ed una copia in formato elettronico Ms 
Word; in caso di non coerenza tra i due formati (cartaceo ed elettronico) prevarrà il 
contenuto dell’originale cartaceo; 

 nel rispetto dello “Schema di risposta” di seguito riportato; 
 in maniera che possano evincersi, in modo completo e dettagliato, tutti gli elementi 

che il concorrente riterrà utile fornire ai fini della valutazione dell’offerta, con 
riferimento ai criteri (tecnici) di valutazione stabiliti al paragrafo 5 del Disciplinare di 
gara; 

 su fogli singoli di formato A4, con una numerazione progressiva e univoca delle 
pagine ed in modo che la relazione medesima non superi orientativamente le 70 
pagine con un margine di tolleranza inferiore e superiore del 20%, escludendo da tale 
valore le referenze ed i curricula (paragrafi 4 e 5 del format schema di risposta sotto 
indicato). 

 
L’originale della Relazione tecnica dovrà essere firmato in ogni pagina dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente o da persona munita da comprovati poteri di firma la 
cui procura sia stata prodotta nella busta “A” – Documenti. 
 
In sede di valutazione verranno apprezzate anche la chiarezza e la sinteticità, oltre che la 
rispondenza e la completezza, delle soluzioni riportate rispetto alle specifiche indicate nel 
Capitolato Tecnico. 
 
Nella Relazione tecnica si richiede la trattazione dei seguenti argomenti: 
• proposta di erogazione dei servizi di consulenza strategica (per il Lotto 1) di consulenza 

organizzativa e merceologica (per il Lotto 2) che evidenzi le soluzioni relative agli 
elementi oggetto di valutazione in base ai criteri di aggiudicazione indicati; 

• organizzazione proposta per ogni singola componente della fornitura; in caso di R.T.I. e/o 
subappalto, ruoli e compiti assegnati ad ogni azienda motivando le scelte proposte; 

• metodologie e strumenti; 
• quantità e mix delle figure professionali previste per le varie attività; 
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• criteri di qualità aggiuntivi e criteri di qualità migliorativi rispetto a quanto richiesto nel 
Capitolato tecnico; 

• elenco dettagliato dei servizi di consulenza strategica (per il Lotto 1) di consulenza 
organizzativa e merceologica (per il Lotto 2) che hanno concorso alla realizzazione del 
fatturato specifico realizzato negli esercizi 2002 e 2003, e dichiarato nelle attestazioni 
contenute nella busta “A” – Documenti”, con indicazione descrittiva del progetto, del 
committente, dell’importo, della data di realizzazione e della durata del servizio. Tali 
indicazioni saranno possibilmente corredate da dichiarazioni dei committenti, in cui 
dovranno essere esplicitati almeno il valore di fatturato e la tipologia di attività svolta; 

• curricula delle figure professionali proposte per i gruppi di lavoro, con indicazione del 
ruolo nell’organizzazione del progetto (come da format in calce al presente allegato); 

• indicazioni, in termini di curricula e di numerosità, delle ulteriori figure professionali 
selezionabili per la fornitura; 

• overview direzionale dell’offerta: sintesi, di non più di 5 (cinque) pagine, che riporti 
nell'ordine elencato al paragrafo 5 del Disciplinare di gara le soluzioni relative ai criteri di 
valutazione. 

 
Per quanto riguarda l’indicazione dei committenti nell’ambito della descrizione dei servizi 
analoghi, si precisa che, ove sussistano, e siano esplicitati, fondati motivi di riservatezza, non 
è necessario indicare i nominativi dei committenti. In tali casi è pertanto sufficiente dare 
indicazione del settore di appartenenza. La Consip S.p.A. si riserva di richiedere, ove 
necessario,  una informativa completa su ciascuna referenza dichiarata. 
 
A ciascun concorrente potrà essere richiesto dalla Consip S.p.A. e per essa dalla 
Commissione di gara, previa convocazione comunicata a mezzo fax, di effettuare una 
presentazione della Relazione Tecnica, per la durata non superiore ad un’ora. 
Copia del materiale relativo alla presentazione dovrà essere allegato alla Relazione Tecnica.  
 
Nella busta “B” potrà essere inserita ogni altra documentazione di carattere tecnico che il 
soggetto concorrente ritenga opportuno presentare, priva in ogni caso, di qualsivoglia 
indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, pena l’esclusione dalla gara. 
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000; 
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto. 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Consip S.p.A. si riserva di procedere, anche a 
campione, a verifiche d’ufficio. 
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__________________________________ 
 
SCHEMA DI RISPOSTA 
 
 

RELAZIONE TECNICA 
 

Gara per l’affidamento dei servizi di consulenza a supporto 
del Programma di Razionalizzazione della Spesa della Pubblica Amministrazione 

LOTTO __ (o 1 o 2) 
 

 
1. PREMESSA 
 
2. PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE OFFERENTE 

(in caso di R.T.I. motivazione del ricorso all’istituto del raggruppamento) 
 
3. DESCRIZIONE TECNICA DELL’OFFERTA 

3.1 Descrizione dei servizi proposti 
3.2 Approccio metodologico e strumenti  
3.3 Organizzazione del progetto 
3.4 Composizione del gruppo di lavoro e quantità delle risorse per ciascuna delle 

attività previste 
3.5 Sintesi delle soluzioni relative ai criteri di valutazione 

 
4. ELENCO E DESCRIZIONE PRINCIPALI SERVIZI ANALOGHI SVOLTI NEL 

BIENNIO SOLARE 2002 e 2003 CON INDICAZIONE DEI COMMITTENTI, 
DELLA DATA DI INIZIO ATTIVITÀ, DELLA DURATA E DEI RELATIVI 
IMPORTI   

 
5. CURRICULA DELLE RISORSE   
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CURRICULUM VITAE 
(Di seguito viene presentato uno schema che il Fornitore dovrà utilizzare  per la compilazione dei curriculum 
vitae. Si sottolinea che nella redazione dei contenuti dovranno essere privilegiati gli aspetti di interesse per la 
fornitura e che orientativamente il documento non dovrà superare le 4 pagine. Si rammenta che non è 
obbligatorio indicare il nominativo della risorsa) 

(Inserire il Cognome e il Nome della risorsa) Nominativo 
 

Ruolo (Inserire il Ruolo attualmente ricoperto dalla risorsa) 
Rapporto giuridico 
con la società 
offerente 

(Specificare il tipo di contratto di lavoro, se dipendente o autonomo, in questo ultimo caso definire la 
tipologia di contratto ) 

(Specificare il numero di anni e/o mesi di rapporto con la società) Durata del rapporto 
con la società 
offerente 

 

(Fornire una breve descrizione del profilo professionale in termini di competenze e di aree chiave in cui la 
risorsa ha maturato esperienze significative) 

Profilo 

 
(Indicare le esperienze più significative, ed in particolare per la gara in oggetto, a partire dalla più recente, 
fornendo una breve descrizione delle attività svolte, del cliente, del ruolo ricoperto, della durata del 
progetto. E' necessario suddividere le esperienze per anno e per settore (Es: Bancario, Telecomunicazioni, 
Pubblica Amministrazione) 

Settore Anno Esperienze 
  
  

 

  
  
  

 

  
  
  

Principali Esperienze 
Lavorative 
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(Indicare le competenze di cui si è in possesso (es: progettazione ed implementazione di strategie di 
marketing; analisi di settore; sviluppo di analisi di fattibilità; gestione del cambiamento organizzativo etc.) Competenze 

Tecniche 
 

(Indicare eventuali specializzazioni, certificazioni, master, ecc.) 

Anno Titolo Descrizione 
   

Specializzazioni
/Certificazioni    

(indicare i titoli di studio) 
Università Tipologia di diploma di Laurea 
  

Istruzione 
  
Per ogni lingua straniera, indicare il grado di conoscenza, dove: 
1 -in grado di leggere  
2 - in grado di leggere e parlare 
3 - in grado di leggere , parlare e scrivere in maniera più che comprensibile  
4 - fluente sia nello scritto che nell’orale  
5 - madrelingua - (native language) 

Lingue Grado di conoscenza 

  

  

Lingue 

  

(indicare le principali pubblicazioni) 

 
 

Principali 
pubblicazioni 
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