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APPENDICE 9 - SCHEDE ESPERIENZE PREGRESSE LOTTI DI SUPPORTO (5 E 6)
In relazione al criterio tecnico di valutazione C07 dei Lotti in oggetto, il concorrente dovrà descrivere le
esperienze pregresse richieste per ciascuno di tali criteri, sulla base delle indicazioni riportate nella seguente
tabella.
Le esperienze pregresse dovranno essere inerenti ai servizi di Supporto Strategico oggetto della presente
iniziativa e concluse alla data di presentazione dell’offerta.
Inoltre:
-

ciascuna esperienza pregressa descritta per i criteri C07 dovrà essere stata svolta presso
un’Amministrazione del SSN o che operano a favore e per conto del SSN, a seconda del lotto di
riferimento per il quale si presenta offerta secondo quanto indicato al capitolo 5 delle Condizioni
della Fornitura;

Nel caso in cui l’esperienza progettuale sia ricompresa all’interno di un contratto più ampio, il concorrente
dovrà descrivere soltanto la componente relativa alla tipologia dei servizi di Supporto oggetto della presente
iniziativa ed erogati dalla singola impresa concorrente.
La lunghezza massima di ciascuna Scheda deve essere pari a 5 (cinque) pagine (formato carattere e foglio
come da indicazione dello Schema di Offerta Tecnica). Eventuali pagine eccedenti il numero di pagine
indicato, nonché eventuale documentazione aggiuntiva prodotta dal concorrente, non verranno valutate
dalla Commissione.
Non concorrono a tale limite complessivo la copertina e l’indice.
Ciascuna Scheda deve contenere almeno gli elementi descritti di seguito, tenendo conto delle indicazioni
riportate accanto a ciascuno di essi:
Scheda Progetto
Elementi
Concorrente
Tipologia committente
Periodo
Servizi erogati
Descrizione sintetica
Dimensionamento
Valore aggiunto

Indicazioni
Indicare il concorrente che ha eseguito la prestazione (in caso di RTI e/o
Consorzio indicare la singola impresa)
Indicare l’Amministrazione appartenete al SSN committente del progetto
Indicare il periodo di esecuzione del progetto (dal mm/aaaa al mm/aaaa) e la
durata complessiva in mesi
Indicare la tipologia di servizi erogati e la corrispondenza con i servizi di gara
Fornire la descrizione sintetica del progetto con l’eventuale indicazione, se
applicabile, dei deliverable di fornitura prodotti
Indicare la metrica e i dati del dimensionamento del servizio/progetto erogato
Indicare il valore aggiunto, in relazione al contesto di gara, utilizzabile per
l’erogazione dei servizi di fornitura

Classificazione del documento: Consip Public
ID 2202 – Gara Sanità Digitale
Appendice 9 - schede esperienze pregresse lotti di Supporto (5 e 6)

2 di 2

