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OFFERTA TECNICA 

 

 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL 

CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 

2, D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA’, CAPTIVE PORTAL, 

MANUTENZIONE E PRESIDIO DELLA RETE DATI E WI-FI DEL ROMA CONVENTION CENTE LA 

NUVOLA DI PROPRIETA’ DI EUR S.P.A. 

 

CIG 810255798D 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________   il ______________________________________  

con codice fiscale ______________________________________in qualità di (titolare, legale rappresentante,  

procuratore, altro) __________________________________________________ dell’Impresa/Consorzio/RTI  

già costituito ___________________________________________________________ con sede in (Comune 

italiano o Stato Estero) ______________________________________________________________ 

provincia __________________________ indirizzo ___________________________________________ 

c.a.p. ________________________ P. I.V.A. _________________________________________iscritta nel 

Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _________________________________________al 

n.___________ in data_____________;  

DICHIARA 
 

Quanto segue: 
 

N. Descrizione requisito 
Punteggio 

Massimo 
Elementi di valutazione 

1 

Numero di Switch 8/24 porte, 
compatibili con l’infrastruttura esistente 
che il concorrente mette a disposizione 
degli eventi per minimizzare la stesura 
dei cavi temporanei. 

20 punti 

0 Switch 8/24 
porte  

 
(0 punti) 

□ 

Fino a 10 Switch 
8/24 porte 

 
(10 punti) 

□ 

Da 11 a 20 
Switch 8/24 

porte 
 

(15 punti) 

□ 

Oltre 20 Switch 
8/24 porte 

 
(20 punti) 

□ 

2 

 
 
 
Ulteriore larghezza di banda, oltre a 1 

20 punti 
0 MB 

 
(0 punti) 

□ 
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Gb di servizio base a canone, messa a 
disposizione ad uso esclusivo per lo 
staff di Roma Convention Group per 
circa N.20 PC e circa 40 Device Mobili 
 
 

50 MB 
 

(10 punti) 

□ 

 
100 MB 

 
(15 punti) 

□ 

 
250 MB 

 
(20 punti) 

□ 

3 

Indicare la riduzione del tempo di 

preavviso rispetto alle 72 ore previste 

dal CSA per l’affidamento dei singoli 

interventi. 

20 punti 

0 ore 
(10 punti) 

□ 

12 ore 
(15 punti)  

□ 

24 ore 
(20 punti) 

 

□ 

 
 
(*) Saranno assegnati i medesimi punti se l’operatore economico è già in possesso di personale formato nelle percentuali sopra indicate 
(che metterà a disposizione dell’appalto) e che contestualmente, si impegna a garantire il tipo di formazione sopra indicata (nelle 
percentuali sopra dette) in corso di assorbimento del personale ai sensi della clausola sociale. 
 
 
 
Si allega copia del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
 
 
 
________________________,  _______________  
(luogo, data)  

 
 
 

Firma  
 

______________________________________  
(timbro e firma leggibile)  


