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Indicazioni per la formulazione dell’offerta tecnica  - ALLEGATO C   

 

L’offerta tecnica deve essere redatta su fogli formato A4, in numero massimo di 50 facciate (carattere times 

new roman, altezza minima 11 anche nelle tabelle, interlinea 1,5), che comunque andranno presentate in 

formato digitale e non cartaceo, con risoluzione minima delle immagini a colori di 300 dpi; il file dovrà essere 

reso “ricercabile” (non formato immagine di ogni pagina). Sono esclusi dal conteggio la copertina e l’indice. 

Le facciate eccedenti le 50 non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dalla Commissione. 

Data la modalità di espletamento telematico della gara, la relazione tecnica in formato PDF (firmato 

digitalmente)  dovrà essere inserita nella piattaforma in un unico file ZIP che contiene, oltre alla suddetta 

relazione tecnica, il manuale completo, in formato PDF (firmato digitalmente) ed eventuali altri allegati, 

brochure, dépliant, o altro documento, in formato PDF, ciascuno firmato digitalmente. La dimensione totale 

del file non dovrà superare quella limite del Sistema.  

In ogni paragrafo/capitolo andranno inserite tutte le informazioni ritenute utili ai fini dell’attribuzione del 

punteggio, così come indicato nel Disciplinare di gara. 

INDICE DELL’OFFERTA TECNICA 

0) Presentazione dell’Offerente 

1) Descrizione degli elementi tecnici per cui è previsto un punteggio tabellare 

1.1 Tipologia di Acquisitore e bit della scheda di acquisizione 

1.2 Frequenze di campionamento 

1.3 Protocollo di comunicazione dati 

1.4 Fondo scala dei sensori connessi all’acquisitore 

1.5 Range Dinamico 

1.6 Interfaccia di comunicazione  

1.7 Intervallo di Temperatura supportata 

1.8  Numero di canali 

1.9 Tensione di alimentazione 

1.10 Consumo 

1.11 Memoria interna 

1.12 Latenza nella trasmissione dei dati 

1.13 Connettori 

1.14 Conformità IP67 
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1.15 Sistema di acquisizione del tempo GNSS 

1.16 Pannelli solari 

1.17 Controllori di carica 

1.18 Batterie 

1.19 Frequenze di trasmissione degli apparati di comunicazione 

1.20 Distanza di trasmissione degli apparati di comunicazione 

1.21 Antenne periferiche dell’array 

1.22 Antenne centrali dell’array 

2) Descrizione degli elementi tecnici per cui è previsto un punteggio qualitativo 

1.1 Numero di sensori previsto per backup 

1.2 Estensione del servizio di garanzia 

3) Descrizione degli elementi tecnici per cui è previsto un punteggio discrezionale  

3.1 Descrizione del manuale 

4) Eventuali ulteriori caratteristiche tecniche. 
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