
ALLEGATO 2 – ESEMPIO DI SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 
SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 
A. PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 
 
Descrizione di n........[indicare max 3] servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi 
qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, aventi le seguenti caratteristiche 

- ……… 

[specificare, se ritenuto opportuno e/o necessario, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della 
valutazione dell’offerta tecnica, in base alle specifiche esigenze della stazione appaltante] 

 
B.  [In caso di appalti di progettazione] CARATTERISTICHE METODOLOGICHE 

DELL’OFFERTA] 
Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato 
nei sub-criteri di valutazione, in particolare: 

1. con riferimento al criterio “qualità dell’esecuzione del servizio e coerenza con la 
concezione progettuale”: 

- descrizione delle tematiche principali, della relativa metodologia di approccio e delle modalità di 
esecuzione dell’incarico, anche con riferimento al cronoprogramma seguito, nonché delle 
misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita (1.1 e 1.2); 

- descrizione delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le 
opere (1.3); 

- descrizione degli elementi di innovatività e originalità della proposta (1.4); 
- delle modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (1.5); 
- descrizione delle proposte migliorative (1.6); 
- possesso di valutazioni di conformità (1.7, 1.8 e 1.9) allegare la relativa certificazione. 

2. Con riferimento al criterio “adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza 
con la concezione progettuale”: 

- organigramma del gruppo di lavoro (2.1) 
- descrizione della struttura tecnico-organizzativa proposta per l’esecuzione dell’incarico, con 

elencazione dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del 
servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente, delle rispettive 
qualificazioni professionali, specificando il professionista incaricato dell’integrazione fra le varie 
prestazioni specialistiche con l’indicazione degli estremi di iscrizione all’Albo, nel rispetto della 
seguente composizione (2.1) ………………. [la stazione appaltate indica le professionalità minime richieste 
nel gruppo di lavoro, tenuto anche conto delle professionalità che ha richiesto nell’ambito dei requisiti di idoneità 
professionale e di capacità tecnica (titoli di studio/professionali)]; 

 
- descrizione dei profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle 

principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto (2.2) 
 
[In alternativa, laddove la stazione appaltante intenda valutare (punto 18 del disciplinare), solo specifiche 
professionalità del gruppo di lavoro] descrizione dei seguenti profili proposti, con riferimento alla 
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qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all’oggetto del 
contratto (2.2):  

- … 
- … 

- descrizione degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e la gestione del 
progetto (2.3). 

 
B. [In caso di appalti di direzione lavori] CARATTERISTICHE METODOLOGICHE 

DELL’OFFERTA 

1. Con riferimento al criterio “efficacia delle modalità di esecuzione del servizio”: 
- descrizione dell’organizzazione dell’ufficio di direzione lavori e delle modalità di esecuzione del 

servizio (1.1) 
- descrizione delle attività di controllo e sicurezza in cantiere (1.2) 
- descrizione delle modalità di interazione/integrazione con la committenza (1.3) 

2. Con riferimento al criterio “adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa”: 
- organigramma del gruppo di lavoro (2.1) 
- descrizione della struttura tecnico-organizzativa proposta per l’esecuzione dell’incarico con 

elencazione dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del 
servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente, delle rispettive 
qualificazioni professionali, nel rispetto della seguente composizione ………………. [la stazione 
appaltate indica le professionalità minime richieste nel gruppo di lavoro, tenuto anche conto delle professionalità che 
ha richiesto nell’ambito dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica (titoli di studio/professionali)], 
nonché descrizione delle risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio 
(2.1); 
 

- descrizione dei profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle 
principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto ed estremi di iscrizione nei relativi albi 
professionali (2.2) 
[oppure, laddove la stazione appaltante intenda valutare (punto 18 del disciplinare), solo specifiche professionalità del 
gruppo di lavoro] 
descrizione dei seguenti profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione 
professionale e alle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto ed estremi di iscrizione 
nei relativi albi professionali (2.2):  

- … 
- … 

 
CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM) - Criteri ambientali 
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici 

1. Con riferimento al criterio “capacità tecnica dei progettisti”: 
- il concorrente allega ………. [le stazioni appaltanti dettagliano la richiesta ricorrendo agli elementi descritti al 

punto 2.6.1 del d.m. citato]; 

2. Con riferimento al criterio “miglioramento prestazionale del progetto”: 
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- il concorrente presenta una relazione tecnica nella quale evidenzia ………. [le stazioni appaltanti 

dettagliano la richiesta di miglioramento dei CAM indicati nella documentazione di gara, ricorrendo agli elementi 
descritti al punto 2.6.2 del d.m. citato]. 

 


