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STRUTTURA 

DELL’OFFERTA 

TECNICA

E WBS



Rispondere alle richieste del committente, 
dimostrando di essere in grado di REALIZZARE 
UN SERVIZIO DI QUALITÀ e di possedere:

• Conoscenza e competenza tecnica delle 
tematiche oggetto del servizio

• Capacità organizzativa

• Padronanza di Metodologie
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Lo scopo 
dell’Offerta Tecnica



Oggetto del servizio � COSA SCRIVERE

Contenuto in uno o più articoli del capitolato o 
in una scheda tecnica, descrive gli obiettivi e le 
specifiche tecniche del servizio richiesto
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Griglia di valutazione � COME SCRIVERE

Indica gli elementi su cui sarà valutata la nostra 
offerta e la rilevanza attribuita ad ognuno di essi 
(i pesi)

Analisi delle richieste 
dell’appaltante



Le macro sezioni di

un’offerta tecnica di servizi
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L’Articolazione 
dell’Offerta Tecnica

1.

Parte 

Introduttiva 

generale

2.
Descrizione 
del servizio 
offerto

3.

Metodologie, 

Strumenti e 

prodotti

4.

Organizzazione 

e Gruppo di 

Lavoro

5.

Servizi 

aggiuntivi o 

migliorativi



• Il soggetto proponente
– Storia, competenze, punti di forza, certificazioni, …
– Se RTI: complementarietà, esperienze pregresse in RTI, …

• Il contesto del servizio
– Inquadramento del contesto settoriale e territoriale, 

normativo, …

• Obiettivi e risultati attesi
– Riferimento ad obiettivi della amministrazione
– Riferimento a ricadute positive del servizio

• La presentazione dell’offerta
– Elementi qualificanti / Punti di forza / Elementi aggiuntivi
– Matrice Griglia di Valutazione / Indice
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Parte Introduttiva



• Articolazione del servizio
– Utile un diagramma di flusso del servizio

• Descrizione per Fasi/attività
– Individuare le macrofasi e l’insieme delle attività che 

le compongono

– Utilizzare una struttura standard per ciascuna fase

– Il metodo della WBS (Work Breakdown Structure)

• Tempi/Risorse/Output
– Fornire indicazioni chiare su durata, risorse impiegate 

(g/uomo) ed esiti per ciascuna fase
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Descrizione del 
servizio



• Metodologie e strumenti di intervento
– Processi di lavoro (come realizzo il servizio)

– Procedure standard del sistema di Qualità

– Eventuali metodologie in licenza / brevetti

• Monitoraggio della qualità del servizio
– Referente del monitoraggio

– Indicatori di monitoraggio

– Metodo di rilevazione e controllo

• Prodotti
– Quadro di riepilogo dei prodotti/output per fase

– Descrizione tecnica

– Dettagli su tempi e modi di rilascio/revisione/validazione
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Metodologie, 
Strumenti e prodotti



• Raccordo con il Committente
– Strumenti e figure di raccordo

• Organigramma di progetto
– Referenti per linea di attività

• Timing
– GANTT dettagliato
– Milestones (azioni/momenti chiave del servizio)

• Descrizione del Gruppo di Lavoro
– Ruolo nel progetto
– Competenze specifiche
– Esperienza
– CV allegati: formato UE; max 3 pag, profilo in intestazione
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Organizzazione e 
gruppo di lavoro



• COSA?
– Prodotti ulteriori o migliori
– Risorse aggiuntive (competenze aggiuntive o giornate 

aggiuntive)

• QUANDO?
– Quando sostenibili
– Quando effettivamente utili
– Rilevanti per il punteggio

• COME?
– Evidenziandoli nella descrizione del servizio
– Prevedendo un quadro di riepilogo che li illustri
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Servizi aggiuntivi o 
migliorativi



• PUNTUALITÀ e CHIAREZZA della esposizione
– Matrice griglia di valutazione / indice

– Ripetizione della struttura dei paragrafi

• Scelta/modulazione del LINGUAGGIO
– Linguaggio tecnico “ma non troppo”

– Linguaggio asciutto (evitare periodi troppo articolati, 
eccesso di aggettivi, che appesantiscono la lettura)

• La veste GRAFICA
– Graficamente piacevole ma prioritariamente leggibile

– Ricorso a disegni, grafici, diagrammi molto gradito
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Caratteristiche di 
una buona offerta



• Non scrivete più di quanto vorreste leggere

• Scrivete testi che possano essere compresi 
anche da non esperti (non date niente per 
scontato)

• Rileggete sempre l’offerta tecnica (attenzione 
ai refusi e al copia/incolla)
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METTETEVI NEI PANNI DI CHI 
LEGGERÁ

METTETEVI NEI PANNI DI CHI 
LEGGERÁ

Un consiglio



LA WBS (Work 

Breakdown Structure)



Cos’è la WBS? 1/2

La Work Breakdown Structure (Struttura 
di suddivisione del lavoro) è una 

metodologia per la rappresentazione di 
un progetto in tutte le sue attività e per 
specificare in dettaglio il lavoro che deve 

essere completato.



È una struttura ad “albero” che 
dall’obiettivo finale del progetto procede 

per suddivisioni successive in sotto-
obiettivi, scomponendo i componenti del 

progetto fino al livello del “work 
package” (unità minima di attività).

Cos’è la WBS?
2/2



La WBS in pratica



A cosa serve la 
WBS? 1/2

PIANIFICARE E 

GESTIRE

DESCRIVERE IL 

PROGETTO

Nel caso di progetti 

approvati, la WBS è uno 

strumento di 
pianificazione 
(programmare il lavoro), 

gestire e monitorare la 
realizzazione del 

progetto/servizio

La metodologia della 

WBS permette di dare 
una struttura narrativa 
del progetto/servizio da 

rappresentare in offerta 

tecnica

In generale…



1. Parte Introduttiva generale

2. Descrizione del servizio offerto

3. Metodologie, Strumenti e prodotti

4. Organizzazione e Gruppo di Lavoro

5. Servizi aggiuntivi o migliorativi

A cosa serve la 
WBS? 2/2

• PCM/QUADRO 
LOGICO. 

Inquadramento 

del contesto e 

definizione del 

progetto

• WBS. 

Descrizione di 

dettaglio del 

progetto

…e nello specifico



Come si 
costruisce?

Identificare obiettivi specifici e 

fasi/macroattività (dal Quadro 

Logico)

Scomporre le attività in sotto-attività 

fino al livello stabilito

Decidere quale livello di dettaglio 

rappresentare
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2

3



Logica di 
intervento

Definizione 

(che cos’è)

Significato

(a che domanda risponde)

Obiettivo 
Generale

I benefici sociali ed economici 
di lungo periodo ai quali il 
progetto contribuisce 

Perché il progetto è 
importante per la società?

Obiettivo 
specifico

Indica i vantaggi che i 
beneficiari otterranno dai 
servizi previsti dal progetto

Perché il progetto è utile 
per i  beneficiari?

Risultati Indica i servizi che i 
beneficiari riceveranno dal 
progetto

Che cosa il progetto si 
propone di fornire?

Attività Indica ciò che viene realizzato 
dal progetto per fornire i 
servizi previsti

Che cosa concretamente 
sarà fatto?

Dal
Quadro Logico

Individuazione delle Macro-attività / Fasi del progetto Individuazione delle Macro-attività / Fasi del progetto 



Scomposizione e 
livello di dettaglio

Livello 

1

Livello 

2

Fase

Le macro-attività 

individuate dal 

Quadro Logico

Le attività 

attraverso cui la 

fase si compie

Le attività 

attraverso cui la 

attività di 

realizza

Promozione del 

progetto

Convegno di 

lancio

Sito Web

Newsletter

Definizione del 

programma

Individuazione 

dei relatori

Spedizione inviti

…



La WBS nell’Offerta 
Tecnica

Paragrafo = Macroattività/fase

Contenuto

• Elenco delle attività che compongono la 
macroattività/fase

• Descrizione dell’articolazione e dei 
contenuti delle singole attività

• Prodotti/risultati

• Durata


