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Al Comune di Prato
Allegato C - schema proposta tecnica

Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse e/o consultazione preliminare di mercato ai fini dell’affidamento della fornitura di una piattaforma unificata di interfaccia ai servizi di egovernment del Comune di Prato (portale del cittadino)


- Proposta tecnica -

Io sottoscritto ……………………………………………….…………………………………..……………………….
nato a ………………………….…………………….……….. il ……………………………………………………….
nella mia qualità di …………………………………….……………………………………………………..…………
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n° ………………… del ………………….…………..…………
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa / Società avente:
Ragione Sociale …………………………………………….………………..………………………………………….
Codice fiscale ………………………………...……………., partita IVA ……………………………….……………..
(specificare i dati di colui / coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è presentata)

Formulo
la seguente proposta tecnica per la gara di cui all’oggetto:
Descrizione caratteristiche del sistema proposto
Team di lavoro

descrivere numero e professionalità del team di sviluppo
(max. 1 Pagina)

Architettura

descrive l'architettura della piattaforma proposta specificando componenti e le relative funzioni
(max. 3 pagine comprese le figure)

Tecnologie impiegate

elencare le piattaforme di base, le  tecnologie ed i framework utilizzati per lo sviluppo di quanto proposto indicando compatibilità con sistemi operativi, con dispositivi e browser
(max. 3 pagine comprese le figure)
Interfaccia utente e funzionalità

descrivere le caratteristiche dell’interfaccia utente e le funzionalità della piattaforma offerta facendo ricorso sia ad esempi grafici che a descrizioni dell’ “user experience” e/o “User story”. Sia per il front-office che per il back-office.
Indicare link di siti esemplificativi on-line prodotti con la stessa piattaforma
(max. 10 pag comprese le figure)
Modalità di autenticazione supportate
Illustrare tutte le modalità di autenticazione previste facendo anche ricorso, ove necessario, a tecniche simili a quelle del paragrafo precedente.
(max. 3 pagine incluse figure)

Integrazioni con gli altri sistemi

Indicare le modalità e le tecniche utilizzabili per la integrazione del portale  del cittadino realizzato con la piattaforma proposta, con i sistemi di back-office.
(max 3 pagine)

Sicurezza e Privacy
Indicare accorgimenti, misure, e certificazioni ottenute in tema di sicurezza informatica e di tutela della privacy degli utenti.
(max. 1 pagina)

Documentazione
Descrivere il tipo di documentazione che verrà rilasciata al cliente
(max. 1 pagina)

Licenza
Indicare il tipo di licenza con cui il SW è rilasciato al cliente finale
(Max mezza pagina)

Personalizzazioni
Indicare disponibilità e limiti alla personalizzazione della piattaforma sulla base delle eventuali richieste del cliente. Tra queste inclusa la possibilità di realizzare, per conto del cliente, i moduli di integrazione con il back-office esistente.
(Max mezza pagina)
Data, ………………………..
Firma del legale rappresentante


N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.

In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la sottoscrizione da parte di uno solo tra questi.

Ove il documento di identità del sottoscrittore fosse già stato allegato ad altro documento non è necessario allegare di nuovo.

