ALLEGATO E_rev.1
MODELLO SCHEDA TECNICA PRODOTTI DI TECNOLOGIA (Allegato 2, prodotti n. 1,
2)
PRODOTTO N. _________
(specificare il numero di identificazione del prodotto indicato nell’Allegato 2)
Breve descrizione
del prodotto
(descrizione
sintetica del tipo di
prodotto)

Tipologia
di
materiali
(indicare
il/i
materiale/i con cui
è
realizzato
il
prodotto)
Certificazione
prodotto

del

Documentazione a
supporto della
sostenibilità del
prodotto

□ RoHS

□ rappresentazione fotografica dell’etichetta in cui sia presente il
marchio e/o la tipologia dei materiali utilizzati
□ scheda tecnica del prodotto da cui si evinca la certificazione e/o
la tipologia di materiali utilizzati

Misure e forma
(indicare la forma
e le misure del
prodotto)
Caratteristiche
tecniche

Il concorrente dovrà dare evidenza delle ragioni e motivazioni per
le quali le caratteristiche descritte sono migliorative rispetto ai
minimi obbligatori previsti nel capitolato prestazionale e
nell’Allegato 2
Per la chiavetta:
Capacità (minimo 8 GB): _____________
Standard supportato: __________
Velocità di trasferimento: ___________
Per la power bank:
Capacità: ______________

Porte di output e input: ____________
Potenza: _______________
Disponibilità colori
Tipologia di
personalizzazione
(stampa
serigrafica,
incisione a laser
etc…)
Imballaggio
(descrivere la
tipologia e il
materiale della
confezione se
previsto)
La scheda tecnica deve essere corredata da una o più immagini da cui siano visibili
i dettagli e/o le finiture del prodotto e il rendering del prodotto con la proposta di
applicazione del marchio. Tali immagini dovranno avere risoluzione non inferiore a
300 dpi e dimensione non inferiore a 1280 x 1080 px. Dovranno essere ben visibili i
dettagli e le finiture del prodotto.
Si ricorda che ogni singolo file dovrà pesare al massimo 10 MB.
Luogo e data, ……………………………….
Il Legale rappresentante/procuratore
(firmato digitalmente)
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un
procuratore.
Nel caso di concorrenti associati l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità
indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 15.1
del Disciplinare di gara.

