
Servizio di Ingegneria dell’Offerta 



NETBRAIN offre ai propri clienti un servizio di Ingegneria dell’Offerta, al fine di supportarli in tutte le 
attività necessarie alla presentazione della documentazione richiesta per la partecipazione a gare 
bandite dalle Pubbliche Amministrazioni. 

Generalità del servizio 
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Gli ambiti del servizio
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HARD FACILITY SOFT FACILITY IT/ICT

FM edile e impiantistici 

Gestione calore 

Riqualificazione 
energetica

Riqualificazione 
edifici e impianti 

Sviluppo applicativo

Supporto applicativo

Sistemi ERP/gestionali

Cloud 

Data Center 

Sicurezza informatica 

GDPR

Pulizia 

Facchinaggio 

Guardiania 

Lavanolo 

Ristorazione 



Aree di intervento 
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Il servizio è relativo a tutte le fasi del processo di presentazione della 
documentazione di risposta, grazie alla presenza all’interno dell’organizzazione 
NETBRAIN di aree specifiche e perfettamente integrate fra loro:

Supporto alla 
definizione della 

strategia di risposta 
alla gara 

Supporto alla 
presentazione della 

documentazione 
tecnica 

Supporto alla 
presentazione della 

documentazione 
amministrativa 

Area Consulenza 
Direzionale 

Area Business
Technology

Area Consulenza
Legale 



Aree di intervento 
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Area Consulenza 
Direzionale 

Supporto alla 

definizione 

della strategia

di risposta alla gara • Supporto all’individuazione del RTI/ATI 
più qualificante in funzione dell’ ambito 
e al contesto di gara

• Messa a disposizione del patrimonio di 
conoscenze in relazione a contesti 
specifici in cui sono inserite le gare 
d’Appalto 

• Supporto al Project Management e al 
coordinamento per la risposta alla gara 
d’Appalto



Aree di intervento 
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Supporto alla 
presentazione 

della 
documentazione 

tecnica 

Area Business
Technology

• Supporto nella redazione dei documenti 
tecnici previsti:
 Redazione di documenti «in 

autonomia» 
 Redazione di documenti «di concerto» 

con il Cliente o con i progettisti tecnici 
individuati dal Cliente:

• Coordinamento, revisione e integrazione di 
tutti i documenti costituenti l’offerta tecnica 

• Editing finale 



Aree di intervento 
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Supporto alla 
presentazione 

della 
documentazione 
amministrativa 

Area Consulenza
Legale 

• Supporto alla raccolta e strutturazione 
della documentazione amministrativa 
richiesta

• Controllo e verifica della documentazione 
amministrativa richiesta 



documentazione di risposta, NETBRAIN è in grado di fornire supporto in relazione a:

 Elementi «Gestionali»

 Elementi di «Innovazione Tecnologica» 

Consulenza & Servizi 
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In considerazione della tipologia di contesti di norma previsti e richiesti nella 

Gli elementi di norma presenti  e richiesti nella documentazione di risposta

Elementi Gestionali
Elementi Tecnici 

Progettuali
Elementi di Innovazione 

Tecnologica

E’ inoltre in grado di fornire il proprio supporto allo sviluppo di elementi di natura 
tecnico progettuale collaborando con il Cliente e/o con i Progettisti Tecnici individuati 
dal Cliente fornendo supporto metodologico/di processo all’applicazione o 
realizzazione di interventi tecnici.  



Consulenza & Servizi 
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Ambiti di 
supporto 

ANALISI ORGANIZZATIVE 

Analisi e individuazione di modelli organizzativi 
maggiormente efficaci ed efficienti in funzione dei 
servizi previsti e dei processi operativi richiesti e 
proposti 

ANALISI LOGISTICHE 

Analisi e individuazione dei modelli logistici che in 
coerenza con il modello organizzativo individuato 
risultano maggiormente efficaci ed efficienti  

ANALISI DI PROCESSO 

Analisi e individuazione dei processi organizzativi ed 
operativi connessi alla gestione dell’Appalto e 
all’erogazione dei servizi 

- Processi di coordinamento e controllo 

- Processi operativi

- Processi di Project e Risk Management 

Elementi Gestionali



Consulenza & Servizi

10

Ambiti di 
supporto 

Analisi e individuazione di approcci metodologici e 
operativi innovativi grazie all’introduzione di 
sistemi/architetture all’avanguardia a supporto dei 
processi organizzativi e operativi 

- Soluzioni di Property & Facility Management 

- Soluzioni Energy Management 

- Soluzioni BIM 

Analisi e individuazione di sistemi e tecnologie ad 
alto contenuto di innovazione tecnologica a 
supporto dei processi manutentivi in ottica 
predittiva basati su logiche 

- Big Data Analysis 

- Business Intelligence 

- Blockchain 

- IoT 

Elementi di Innovazione 
Tecnologica



Consulenza & Servizi 
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Ambiti di 
supporto 

Redazione di sezioni di Offerta Tecnica di concerto 
con il Cliente e/o con i Progettisti Tecnici individuati 
dal Cliente   

Supporto metodologico/di processo 
all’applicazione o realizzazione di interventi tecnici 
quali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo)

- Sistemi di Misura e Controllo delle prestazioni 
energetiche 

- CAM e sostenibilità ambientale 

- Sicurezza 

Elementi Tecnici 
Progettuali


