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Contenuti dell’offerta tecnica per la fornitura di servizi e prodotti a supporto delle attività 
del Comitato promotore del 1° Concorso internazionale dei formaggi ovini – Ovinus 2020.  
 

L’offerta tecnica dovrà essere costituita da un unico documento in formato PDF e firmato 
digitalmente, composta da massimo 50 pagine in formato A4 e da massimo 35 pagine in 
formato A3. A tali pagine si aggiungono le documentazioni relative ai curricula delle 
professionalità individuate. 
L’offerta tecnica  contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai 
criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella “Criteri di valutazione dell’offerta 
tecnica per la fornitura di servizi fornitura di servizi e prodotti a supporto delle attività del 
Comitato promotore del 1° Concorso internazionale dei formaggi ovini – Ovinus 2020”, i 
seguenti elementi:  

EVT1 PROGETTO DI MASSIMA: VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, COMPLETEZZA E 
COERENZA CON GLI OBIETTIVI PREFISSATI 

EVT1.1  

- Supporto tecnico al committente, componente del Comitato promotore del 
concorso 

La ditta, in relazione al punto 2.1 del Capitolato speciale e descrittivo  per la fornitura di 
servizi e prodotti a supporto delle attività del Comitato promotore del 1° Concorso 
internazionale dei formaggi ovini – Ovinus 2020, deve presentare la seguente 
documentazione: 
- relazione in merito alla metodologia ed ai fondamenti teorici e pratici circa la fornitura del 
supporto di consulenza al committente; 
- curriculum vitae, redatti in formato europeo, delle professionalità individuate;  
- indicazione tra le professionalità individuate del referente per il committente;  
- per ogni giudice: dati anagrafici, residenza, contatti telefonici ed e-mail, curriculum vitae e/o 
attestazioni relative all’attività di giudice nel/nei concorsi riservato ai formaggi di livello 
internazionale e/o nazionale e/o regionale, dichiarazione di disponibilità a partecipare in 
qualità di giudice alla giornata di addestramento e allineamento ed alle giornate di 
valutazione dei formaggi partecipanti al concorso previste dal 3 al 6 marzo 2020 in Sardegna, 
curriculum vitae, redatto in formato europeo; 
- relazione contenente gli elementi teorici e pratici che hanno determinato la realizzazione 
della scheda descrittiva e a punteggi; 
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- scheda descrittiva e a punteggi, in formato cartaceo e digitale, in lingua italiana, francese, 
inglese e spagnola. 
- documentazione aggiuntiva pertinente rispetto a requisiti, competenze ed esperienze 
richieste. 
Il documento dev’essere al massimo di 15 (quindici) fogli formato A4 (ciascuno di una sola 
facciata, carattere “Arial 10”, interlinea esatta di 14 pt). ). I grafici e le immagini a corredo 
possono essere contenuti al massimo in 5 (cinque) fogli, formato massimo A3 (ciascuno di 
una sola facciata). I curriculum vitae e la documentazione aggiuntiva devono essere redatti in 
forma sintetica in fogli formato A4 (ciascuno di una sola facciata, carattere “Arial 10”, 
interlinea esatta di 14 pt). 

- Organizzazione e realizzazione di una giornata di addestramento e allineamento dei 
30 giudici 

La ditta, in relazione al punto 2.2 del Capitolato speciale e descrittivo  per la fornitura di 
servizi e prodotti a supporto delle attività del Comitato promotore del 1° Concorso 
internazionale dei formaggi ovini – Ovinus 2020, deve presentare la seguente 
documentazione: 
- relazione sui principi e sulle modalità della procedura di addestramento e allineamento dei 
giudici; 
- materiale didattico destinato ai giudici;  
- curriculum vitae delle professionalità individuate per la docenza.  
Il documento dev’essere al massimo di 5 (cinque) fogli formato A4 (ciascuno di una sola 
facciata, carattere “Arial 10”, interlinea esatta di 14 pt). I grafici e le immagini a corredo 
possono essere contenuti al massimo in 5 (cinque) fogli, formato massimo A3 (ciascuno di 
una sola facciata). I curriculum vitae devono essere redatti in forma sintetica in fogli formato 
A4 (ciascuno di una sola facciata, carattere “Arial 10”, interlinea esatta di 14 pt). 

EVT1.2 Software di gestione e dotazione informatica 

La ditta, in relazione al punto 2.3 del Capitolato speciale e descrittivo  per la fornitura di 
servizi e prodotti a supporto delle attività del Comitato promotore del 1° Concorso 
internazionale dei formaggi ovini – Ovinus 2020, deve presentare la seguente 
documentazione: 
- relazione contenente gli elementi tecnici del software di gestione e della dotazione 
informatica. 
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Il documento testuale dev’essere al massimo di 5 (cinque) fogli formato A4 (ciascuno di una 
sola facciata, carattere “Arial 10”, interlinea esatta di 14 pt). I grafici e le immagini a corredo 
possono essere contenuti al massimo in 5 (cinque) fogli, formato massimo A3 (ciascuno di 
una sola facciata). 

EVT1.3 Servizio di interpretariato per i giudici internazionali in occasione della 
giornata di addestramento e allineamento e nelle giornate di valutazione dei formaggi 
partecipanti al concorso 

La ditta, in relazione al punto 2.4 del Capitolato speciale e descrittivo  per la fornitura di 
servizi e prodotti a supporto delle attività del Comitato promotore del 1° Concorso 
internazionale dei formaggi ovini – Ovinus 2020, deve presentare la seguente 
documentazione: 
- curriculum vitae, redatti in formato europeo, delle professionalità individuate;  
- documentazione aggiuntiva pertinente rispetto a requisiti, competenze ed esperienze 
richieste. 
I curriculum vitae e la documentazione aggiuntiva devono essere redatti in forma sintetica in 
fogli formato A4 (ciascuno di una sola facciata, carattere “Arial 10”, interlinea esatta di 14 pt). 

EVT1.4 Cronoprogramma 

La ditta, in relazione al punto 3 del Capitolato speciale e descrittivo  per la fornitura di servizi 
e prodotti a supporto delle attività del Comitato promotore del 1° Concorso internazionale dei 
formaggi ovini – Ovinus 2020, deve presentare la seguente documentazione: 
- cronoprogramma che descrive le varie fasi, dalla progettazione alla esecuzione, riportando 
le tempistiche che caratterizzeranno ogni singola attività. 
Il documento dev’essere al massimo di 3 (tre) fogli formato A4 (ciascuno di una sola facciata, 
carattere “Arial 10”, interlinea esatta di 14 pt). I grafici e le immagini a corredo possono 
essere contenuti in 3 (tre) fogli, formato massimo A3 (ciascuno di una sola facciata). 

EVT2 ESPERIENZE PREGRESSE  

La ditta deve presentare la seguente documentazione: 
- relazione che illustri i progetti/gli interventi realizzati nei cinque anni precedenti con 
prestazioni analoghe all’oggetto del contratto. Per ciascun fornitura devono essere specificati 
importo, committente e stato di realizzazione dei servizi.  
Il documento dev’essere al massimo di 10 (dieci) fogli formato A4 (ciascuno di una sola 
facciata, carattere “Arial 10”, interlinea esatta di 14 pt). I grafici e le immagini a corredo 
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possono essere contenuti in 5 (cinque) fogli, formato massimo A3 (ciascuno di una sola 
facciata). 
 

EVT3 SERVIZI AGGIUNTIVI 

La ditta deve presentare il numero, la qualità e l’utilità dei servizi aggiuntivi offerti pertinenti 
all’oggetto del contratto.  
Il documento di presentazione dev’essere al massimo di 5 (cinque) fogli formato A4 
(ciascuno di una sola facciata, carattere “Arial 10”, interlinea esatta di 14 pt). I grafici e le 
immagini a corredo possono essere contenuti in 5 (cinque) fogli, formato massimo A3 
(ciascuno di una sola facciata). 

 
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione 
dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. 
L’operatore economico indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche  
professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico 
servizio. 
 




