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FAQ 

Domanda n. 1 

RELAZIONE TECNICA La nostra relazione tecnica verrà redatta in lingua italiana mantenendo il limite di 30 
pagine come indicato nel disciplinare. Sarà strutturata in capitoli dove daremo evidenza di: • descrizione del 
sistema, dei componenti hardware e software e loro integrazione, flessibilità e configurazione; • condizioni 
di assistenza e garanzia; • piano di test di accettazione; • caratteristiche del corso di addestramento e 
training; • esperienza diretta e documentata di altre applicazioni e sistemi similari; • eventuali migliorie. 
Detta relazione tecnica vedrà inseriti nel testo, dei rimandi a documentazione tecnica altamente specifica 
disponibile solo in lingua inglese e che verrà inserita nella cartella tecnica. Chiediamo se procedere in questo 
modo è accettabile oppure è a pena esclusione. 

Risposta n. 1 

L'offerta tecnica, redatta in lingua italiana, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione 
tecnica da parte della commissione di gara. I rimandi a testi in lingua differente non saranno presi in 
considerazione ai fini della valutazione, se non tradotti in lingua italiana con traduzione giurata come 
specificato nel disciplinare di gara 

 

Domanda n. 2 

OFFERTA ECONOMICA La nostra offerta economica verrà redatta utilizzando il vostro template “allegato 3” 
come indicato sul disciplinare. Utilizzando il vostro template “allegato 3” indicheremo l’ammontare del 
sistema da noi proposto che assolve ai minimi della vostra specifica di gara. Non potendo dettagliare in una 
sola pagina tutte le caratteristiche tecniche del sistema, sempre in allegato forniremo su nostra carta 
intestata il dettaglio di tutti i componenti inclusi nel sistema conforme ai requisiti minimi della vostra specifica 
di gara. Con un ulteriore allegato, sempre su nostra carta intestata, quoteremo le opzioni / migliorie che 
potrete considerare come voci aggiuntive. Chiediamo se procedere in questo modo è accettabile oppure è a 
pena di esclusione 

Risposta n. 2 

Il concorrente deve redigere l'offerta economica utilizzando il template allegato, indicando il prezzo offerto 
complessivo per la fornitura del sistema, inclusivo della quotazione delle migliorie che sono parte integrante 
dell'offerta. 

 

La parte opzionale della fornitura richiesta, potrà essere quotata, redatta e caricata sul portale di e-
procurement nella sezione "VARIE ED EVENTUALI" con un documento aggiuntivo su carta intestata. La stessa 
quotazione non sarà presa in considerazione ai fini della attribuzione del punteggio economico. 
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