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ALLEGATO 2 – OFFERTA TECNICA 
 
 
Per ciascun lotto la busta “B” “Gara per la fornitura di sistemi per il controllo accessi, il  
rilevamento presenza, gli allarmi, la videosorveglianza e dei servizi connessi per le Pubbliche 
Amministrazioni, Lotto ______ (1 o 2 o 3 o 4) - Offerta tecnica” dovrà contenere un indice 
completo del proprio contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, una Relazione tecnica.  
La Relazione dovrà essere prodotta (in un originale, ed una copia) e predisposta secondo le seguenti 
modalità:  
- deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante del concorrente (o persona 

munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta “A”, (in caso di 
R.T.I. si veda il  paragrafo 4 del Disciplinare di gara);  

- deve essere redatta in lingua italiana e priva di qualsivoglia indicazione, riferimento, menzione 
(diretta o indiretta) delle condizioni economiche; quant’altro eventualmente contenuto nella Busta 
“B” (es.: depliant, schede tecniche, ecc.) dovrà essere privo di ogni riferimento economico;  

- deve corrispondere, nel contenuto e nell’articolazione delle informazione, alle sezioni da 1 a 11 
del Capitolato Tecnico, rispettandone anche le relative suddivisione in sottosezioni; 

- deve essere redatta secondo le prescrizioni e le modalità indicate nella sezione 13, sottosezione 
13.1, del Capitolato Tecnico (Allegato 6 del presente Disciplinare di gara); 

- deve contenere, debitamente compilate, tutte le tabelle richieste nei paragrafi 4.3, 5.3, 6.3 e 7.8 
del Capitolato Tecnico. 

 
Dovranno, inoltre, essere prodotti i certificati, le dichiarazioni e i documenti eventualmente richiesti 
nel Capitolato Tecnico, nonché potrà essere allegata ogni altra documentazione di carattere tecnico 
che il concorrente ritenga opportuno presentare. Qualora la predetta documentazione dovesse 
contenere qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, questa deve essere 
eliminata con qualsiasi mezzo utile, pena l’esclusione dalla gara. Tali allegati non saranno oggetto di 
valutazione per l’assegnazione dei punteggi per la parte tecnica. 
 
La Relazione tecnica dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, con una 
numerazione progressiva ed univoca delle pagine, composta da un numero massimo di 350 pagine, 
con un formato di paragrafo ad interlinea singola ed una dimensione del carattere non inferiore a 11 
pt. e dovrà contenere l’impegno a svolgere il servizio di assistenza e manutenzione, rendendolo 
disponibile in ogni provincia del territorio del Lotto di riferimento. 
 
Alla documentazione di Offerta Tecnica in formato cartaceo dovrà essere allegato un CD-ROM 
contenente il documento di Offerta Tecnica, in formato MS Word (.doc) o PDF, e gli  eventuali 
allegati. Nel caso di discordanze tra quanto contenuto nel CD-ROM e quanto previsto nella copia 
cartacea sottoscritta dall’Offerente, farà fede la copia cartacea 


