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INDIRE – Palazzo Gerini – Via M. Buonarroti, 10 – 50122 Firenze
C.F. 80030350484
Tel. +39 055 2380301 – Fax +39 055 2380330 – www.indire.it


							
Allegato 2 – Offerta tecnica 
(da compilare in stampatello in ogni    sua parte)



OGGETTO: Procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, per APPALTO DI BENI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI IDENTITA’ VISIVA DELL’ISTITUTO 
CIG: 

OFFERTA TECNICA

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, nato/a a ___________________________________________ prov. _______  il ___________ residente in ________________________________________ , prov. __________  Via/P.zza _____________________________________________________  n° ________,  in qualità di _________________________________________________________ dell’Istituto di Credito denominato __________________________________________________  con sede legale in ________________________________ Via/P.zza ___________________________ n°  ____ C.F. ________________________________,  P.I.__________________________________; tel  _________________, fax __________________, mail ____________________________
indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui far pervenire le comunicazioni relative al presente appalto ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.):
___________________________________________________________________________

DICHIARA

di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nella Lettera d’invito e negli altri documenti di gara, che accetta incondizionatamente, in particolare dei criteri di aggiudicazione indicati all’art.8 della Lettera di invito e produce la seguente offerta tecnica come di seguito articolata:






SPAZIO RISERVATO ALL’OPERATORE 
ECONOMICO

Referenze sul fornitore 
40 punti max
Incarichi 
30 punti max
(3 punti max a incarico fino a 10 incarichi)
Natura del committente  
1 pt max a incarico
- esperienze realizzate con le PA (ricerca e scuola);
- esperienze realizzate con le PA (tutte le altre tipologie);
- esperienze realizzate in aziende di riconosciuta fama nazionale o internazionale;
 


Tipologia di lavoro svolto  
1 pt max a incarico
- intervento su sistema di identità visiva;
- altre tipologie di intervento specifiche



Importo della commessa 
1 pt max a incarico
Scaglioni:
- importi sotto i 50.000 euro (0,2 pt)
- tra 50.000 e 200.000 euro (0,3 pt)
- sopra i 200.000 euro (0,5 pt)


Case study 
10 punti max
Rilevanza del committente 
5 pt max
Tipologia e rilevanza del committente nell’ambito della PA





Complessità e articolazione del sistema di comunicazione su cui è stato fatto l’intervento 
5 pt max
- intervento su sistema di identità visiva;
- altre tipologie di intervento specifiche


Team di lavoro 
15 punti max
Team leader 
6 punti max

Anni di esperienza nel settore, superiore a 5 anni
3 punti max 
0,2 pt per ogni anno fino a un massimo di 15 anni, al di sopra dei 5 anni previsti




Tipo di interventi svolti e competenze possedute 
3 punti max 
Numero, tipologia di interventi e rilevanza dei committenti per i quali il team leader ha realizzato progetti di identità visiva



Organizzazione e competenze team di lavoro 9 punti max
Esperienza superiore ai 5 anni delle singole risorse 
3pt max
0,2 pt per ogni anno fino a un massimo di 5 anni, al di sopra dei 5 anni previsti per i 3 componenti obbligatori del team di lavoro (1 pt max per ogni CV)



numero e tipologia di interventi realizzati 
3pt max
Tipologia, numero e rilevanza dei committenti per i quali il team di lavoro ha realizzato progetti di identità visiva



ampiezza e composizione del team
3pt max
eventuali risorse aggiuntive oltre le 4 minime con competenze relative ai profili indicati o attinenti allo sviluppo del progetto. Anni di esperienza e tipologia di interventi

IPOTESI GRAFICA
15 punti max

Versatilità e flessibilità nella declinazione del logo e del payoff 
3 pt max
Adattabilità ai vari supporti e media 
3 pt max
Riproducibilità in varie dimensioni e formati
3 pt max
Distintività, originalità e riconoscibilità ed efficacia comunicativa 
3 pt max
Aderenza concettuale alla storia e alla mission di Indire 
3 pt max
Da valutare mediante presentazione di due tavole secondo le indicazioni fornite all’art. 18 della Lettera di invito e offerta



Al presente documento può essere allegata una breve descrizione riassuntiva (di massimo 6 pagine) dei servizi offerti dall’Impresa, nonché delle modalità organizzative e gestionali del servizio e delle caratteristiche dell’ipotesi grafica presentata

Si allega relazione descrittiva  □ SI     □NO

Luogo e data, ________________________


Timbro dell’operatore economico _______________________


Firma del Titolare/legale rappresentante/procuratore ____________________________


