Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50 del
18 aprile 2016, da espletare mediante R.D.O. sulla piattaforma elettronica della pubblica
amministrazione (MePa) per l’affidamento dei servizi integrati di gestione ed amministrazione
risorse umane, elaborazione buste paga ed esecuzione adempimenti obbligatori presso enti ed
istituti.

CIG 7955862902

ALLEGATO 6 al Disciplinare di Gara
INDICE DI PROGETTO TECNICO
Premessa: al fine di agevolare il lavoro di valutazione da parte della Commissione, è opportuno che
IL Progetto Tecnico sia strutturato in capitoli e paragrafi coincidenti a quelli costituenti l’indice di
seguito riportato.
Nella premessa, il concorrente potrà presentare brevemente l’azienda, sintetizzandone i requisiti di
idoneità a svolgere le attività richieste.
1 Descrizione generale della soluzione proposta
Questo capitolo deve contenere gli elementi per comprendere l’intera proposta tecnica del
fornitore avendo cura di riportare le previsioni di progetto conformemente a quanto previsto
dall’articolo 1 del Capitolato tecnico e ai relativi allegati.
2 Livelli di servizio offerto con particolare riguardo alle modalità attraverso le quali si
garantisce il rispetto dei tempi e della garanzia di coerenza alla normativa vigente
indicati nel Capitolato
Questo capitolo deve contenere la proposta della concorrente in materia di livelli di servizio
offerti e l’organizzazione di progetto attraverso la quale la concorrente assicura il
mantenimento degli stessi.
3 Reportistica prevista in relazione al servizio offerto.
Indicare gli esempi di reportistica previsti e la periodicità della loro fornitura conformemente
a quanto previsto dall’articolo 1 del Capitolato tecnico e ai relativi allegati.
4 Gestione del servizio e gruppo di lavoro.
La concorrente dovrà specificare con quali risorse e modalità intende gestire il servizio e il
rapporto con Æqua Roma Spa.
Inoltre andrà descritto l’approccio metodologico e il programma di attività.
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In allegato andranno forniti:
CV del Responsabile del servizio
CV degli eventuali altri componenti il gruppo di lavoro citati.
5 Eventuali servizi gestionali e di assistenza aggiuntivi, resi a titolo gratuito, per la
qualificazione dell’offerta, i quali siano riconosciuti utili e fruibili da parte della Società.
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