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Fornitura di beni e servizi di sviluppo, integrazione e messa in esercizio di un sistema di travel planning multimodale nell’ambito del sistema informativo regionale integrato dei trasporti della Regione Autonoma della Sardegna
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[SiTra]
Progettazione, sviluppo, avviamento e messa in esercizio del
Sistema Informativo Regionale Integrato dei Trasporti 
Lotto funzionale 1A
“Realizzazione Portale SardegnaMobilità e integrazione Travel Planner”



Bando di gara a procedura aperta
FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI SVILUPPO, INTEGRAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN SISTEMA DI TRAVEL PLANNING MULTIMODALE NELL’AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Allegato B al disciplinare di gara
Modulo OFFERTA TECNICA
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Via Posada, snc - 09122 CAGLIARI - CA 
tel. 070.6069015 - fax 070.6069016
www.sardegnait.it
e-mail: gare@sardegnait.it 


OFFERTA TECNICA
PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO CONCORRENTE (massimo due pagine)

ELENCO E BREVE DESCRIZIONE DELLE FORNITURE ANALOGHE EROGATE (massimo mezza pagina per fornitura)
	Oggetto del contratto
Committente
Durata
	Importo contrattuale di competenza del concorrente
	Periodo di svolgimento delle forniture
	Eventuale attestazioni di regolare esecuzione delle forniture prestate

PROCESSI E METODOLOGIE OPERATIVE PROPOSTE NELLA PRESENTE FORNITURA (massimo dieci pagine)
	Caratteristiche generali della fornitura proposta
	Modalità operative che si intendono seguire nell’espletamento della fornitura e dei servizi richiesti
	Caratteristiche e funzionalità dei software e delle soluzioni applicative commerciali proposte
	Modalità di sviluppo degli applicativi software di integrazione da realizzare
Modalità di raccolta e analisi dei requisiti e specifica dei relativi deliverable in linguaggio UML
Modalità di progettazione tecnica e specifica dei relativi deliverable in linguaggio UML
	Modalità di esecuzione delle verifiche e del collaudo
	Utilizzo di specifiche modalità di restituzione grafica del percorso
Utilizzo di specifici template di stampa
Contenuti e modalità di erogazione del piano di formazione proposto
Eventuali condizioni migliorative della garanzia
Metodologie di supporto e training & job proposte in fase di installazione e avviamento del sistema
Metodologie di supporto e assistenza per i primi quattro mesi di attività del sistema
Dimensionamento del servizio in termini di accessi minimi e prestazioni
Utilizzo di soluzioni open source
Costo della piattaforma HW e SW di base secondo il dimensionamento necessario a garantire quanto descritto al paragrafo 4.2 del capitolato
Tempi di erogazione della fornitura in relazione al rilascio A
Tempi di erogazione della fornitura in relazione al rilascio B

GRUPPO DI LAVORO (massimo 15 pagine)
Composizione ed organizzazione del gruppo di lavoro
Competenza ed esperienza delle figure professionali proposte
Curriculum vitae delle figure professionali proposte
	Eventuali certificazioni delle figure professionali proposte

La presente offerta ha validità di almeno 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Data, ………………………….

Timbro e firma
…………………………………………………..



