
I.N.P.D.A.P.

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

SCHEDA

OFFERTA TECNICA

PROCEDURA APERTA  FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO   TRIENNALE
PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA IBRIDA
EPISTOLARE

Il/La sottoscritt……………………………………………………………………………………………………………………….

nat…. a……………………………………………………………………………………il………………………………………….

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………..

avente sede legale in ……………………………………………………………………………………………………………..

codice fiscale/Partita IVA ………………………………………………………………………………………………………..

presa visione del Disciplinare di gara e del Capitolato di gara in oggetto, di cui accetta

integralmente il contenuto

Dichiara

Di essere disposto a garantire per tutta la durata dell’appalto in argomento gli elementi costitutivi

della presente offerta tecnica:

Modello organizzativo proposto per lo svolgimento del servizio

a) coordinamento generale

b) risorse umane impegnate

c) processo di monitoraggio e sistema informativo a disposizione dell’Inpdap

d) curriculum del responsabile delle fasi operative

e) curriculum del responsabile del servizio



Modalità di postalizzazione

Centri di stampa ad uso esclusivo presenti sul territorio nazionale

Regione Indirizzo completo Superficie (mq) Addetti Funzione

1

2

3

n.

Capacità produttiva

a) capacità giornaliera massima di stampa e trattamento dei documenti

b) capacità giornaliera di stampa e trattamento dei documenti per l’Inpdap

N. di plichi inviati complessivamente a mezzo PEIE nell’ultimo triennio (2003-2005)

Esperienze maturate nell’ultimo triennio  in attività di gestione coordinata ed integrata di
servizi P.E.I.E;

Soggetto

committente

Anno di stipula del

contratto

Durata

contrattuale

Importo (€) Servizi erogati

1

2

3

n.

N.addetti in via esclusiva al servizio PEIE…………………………………..

Migliorie offerte, con riferimento alla riduzione dei tempi di lavorazione

Composizione grafica

Termini massimi ammessi Riduzione offerta

(espressa in numero di ore)

Prima bozza                    2gg lavorativi Prima bozza                    ore di riduzione…………..

Eventuali modifiche

Successive                      1g lavorativo

Eventuali modifiche

Successive                       ore di riduzione…………..

Modello definitivo       1g lavorativo dalla approvazione

della I bozza

Modello definitivo             ore di riduzione…………..

Prova di stampa

ed imbustamento       1g lavorativo dalla approvazione

Prova di stampa

ed imbustamento              ore di riduzione…………..



della I bozza

Personalizzazione

Termini massimi ammessi Riduzione offerta

(espressa in numero di ore)

Presentazione delle bozze di prova    12 ore dalla consegna

del data base

Presentazione delle bozze di prova     ore di riduzione………

Eventuali prove successive           12 ore dalla restituzione

delle precedenti

Eventuali prove successive                ore di riduzione………

Gestione degli scarti di spedizione ed aggiornamento dinamico delle liste di spedizione

Termini massimi ammessi Riduzione offerta

(espressa in numero di ore)

Remissione documento bonificato   2gg lavorativi dal

rientro

Remissione documento bonificato

                                              ore di riduzione…………..

Remissione documento ristampato  3gg lavorativo dal

rientro

Remissione documento bonificato

                                              ore di riduzione…………..

Segnalazione all’Inpdap               2gg lavorativi dal rientro Segnalazione all’Inpdap             ore di riduzione…………..

Restituzione degli scarti irrisolti    2gg lavorativi dal rientro Restituzione degli scarti irrisolti

                                               ore di riduzione…………..

Stampa

Termini massimi ammessi Riduzione offerta

(espressa in numero di ore)

Lotti fino 1.000.000 di plichi    2gg dall’approvazione delle

prove

Lotti fino 1.000.000 di plichi         ore di riduzione………

Lotti fino 3.000.000 di plichi    3gg dall’approvazione delle

prove

Lotti fino 3.000.000 di plichi         ore di riduzione………

Lotti oltre 3.000.000 di plichi    1g in più oltre i precedenti

per ogni 1.500.000

pezzi

Lotti oltre 3.000.000 di plichi         ore di riduzione………

Caratteristiche della centrale operativa dedicata

Data                                                                                 Il Rappresentante legale


