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ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 

Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti. 
P.Iva e C.F. n. 01142420056 

PEC: asp.asti@pec.it 
 

 
PROCEDURA APERTA 

A LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA 
DEL SISTEMA INFORMATIVO-INFORMATICO AZIENDALE E DI EVENTUALI ATTIVITA’ ICT TIME & 
MATERIAL, COMUNQUE SECONDO QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO. AFFIDAMENTO N. 7/2021. 

CIG N. 8974153953 
 

ALLEGATO 8 AL DISCIPLINARE DI GARA 
- CRITERIO, ELEMENTI TECNICI DI VALUTAZIONE E METODO DI AGGIUDICAZIONE - 

 
1 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI AGGIUDICAZIONE. 
 
L’aggiudicazione della gara avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., assegnando alle Offerte i seguenti punteggi massimi: 
 

OFFERTA PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA: 
Punteggio Massimo: 70 punti 

(ripartito secondo quanto previsto nella Tabella n. 2 
del presente ALLEGATO n. 8 al Disciplinare di Gara) 

OFFERTA ECONOMICA: Punteggio Massimo: 30 punti 

TOTALE: 100 punti 

Tabella 1 – Punteggi Massimi dell’Offerta Tecnica ed Economica. 
 
Gli Elementi Tecnici di Valutazione, sono quelli indicati nella successiva Tabella n. 2, a cui si rimanda. 
 
La procedura di gara in oggetto è aggiudicata al Concorrente la cui Offerta avrà ottenuto il Punteggio 
complessivo finale più elevato, determinato dalla somma del Punteggio Tecnico e del Punteggio Economico 
conseguiti, con la seguente Formula: 

 
P Totale = PT + PE 

Ove: 
 
- P Totale = Punteggio complessivo finale assegnato all’operatore economico concorrente; 
- PT = Punteggio Tecnico assegnato al Concorrente secondo il successivo punto 3/4 del presente documento; 
- PE = Punteggio Economico assegnato al Concorrente, secondo il successivo punto 6 del presente documento. 
 
La Graduatoria Finale di Merito verrà costituita attraverso la somma dei punteggi acquisiti da ciascun 
Concorrente alla gara. In caso di parità di punteggio complessivo finale (P Totale), l’individuazione 
dell’Aggiudicatario della gara avviene mediante estrazione a sorte in seduta pubblica, la cui data e orario sono 
resi noti ai Concorrenti alla procedura. 
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2. CONTENUTO DELLA BUSTA “B-OFFERTA TECNICA”: RELAZIONE TECNICA – PROGETTO TECNICO. 
 
Ferme restando le Specifiche Tecniche Minime previste dal Capitolato, deve essere prodotta dal Concorrente 
nella BUSTA “B-OFFERTA TECNICA”, pena l’esclusione, una RELAZIONE TECNICA – PROGETTO TECNICO, che: 
- illustri i servizi offerti e il loro sistema di organizzazione ed esecuzione, con particolare riferimento 

alle Figure/risorse professionali che comporranno il “TEAM di LAVORO” (di seguito anche solo 
“GRUPPO di LAVORO”) ed agli strumenti tecnici ed alle attività messe a disposizione dall’Offerente; 

- illustri le metodologie e le modalità di utilizzazione delle professionalità/risorse previste nel “TEAM di 
LAVORO”, in rapporto alle attività ed ai tempi di realizzazione; 

- sia resa in lingua italiana e sottoscritta dall’Offerente; 
- sia articolata come segue, e in cui il Concorrente deve riportare e descrivere le modalità di esecuzione dei 

servizi, e in particolare quanto qui di seguito previsto alle successive lett. A), B), C) e D), ai successivi punti 
1), 2) e 3), e quanto previsto nella successiva Tabella n. 2. 

 
A) “Servizi IT erogati da presidio (ON-SITE) e da remoto, e loro modalità e condizioni esecutive, nonché 
organizzazione del Gruppo di Lavoro”. 
(Vedesi il punto n. 1) della Tabella n. 2). 
 
B) “Esperienza professionale, ricavabile dai CURRICULA VITAE ET STUDIORUM (di seguito, per brevità, anche 
solo “C.V.” o “Curricula” o “Curriculum”), maturata dalle persone/risorse che costituiranno il “TEAM di 
LAVORO”, per le attività svolte sia ON-SITE che da remoto, relativamente ad attività sistemistiche e di rete. Sarà 
valutata positivamente l'esperienza maturata in/per contesti di Aziende erogatrici di servizi pubblici”. 
(Vedesi il punto n. 2) della Tabella n. 2). 
 
C) “Esperienza professionale, ricavabile dai CURRICULA, maturata dalle persone/risorse che costituiranno il 
“TEAM di LAVORO”, relativamente ad attività legate alla gestione dei moduli SAP e NETA/ENG indicati in 
Capitolato. Sarà valutata positivamente l'esperienza maturata in contesti di Aziende erogatrici di servizi pubblici”. 
(Vedesi il punto n. 3) della Tabella n. 2). 
 
D) “Strumenti ed attività di supporto messi a disposizione dall’Offerente - per tutta la durata dell’appalto - 
per la gestione ed il monitoraggio delle attività di assistenza e manutenzione erogate, e per l'espletamento 
di attività connesse alla gestione dei sistemi informatici aziendali” 
 (Vedesi il punto n. 4) della Tabella n. 2). 
 
La Relazione Tecnica prodotta in sede di Offerta Tecnica, e relativi eventuali Allegati, e quanto sopra esposto 
alle lettere A), B), C) e D) precedenti, deve essere tale da mettere la Commissione Giudicatrice nelle condizioni 
di poter comprendere ed apprezzare in maniera esaustiva le caratteristiche e le modalità di esecuzione dei 
servizi e quanto sopra esposto, con particolare riferimento ai Criteri/Elementi Tecnici di Valutazione. 
 
Si precisa in proposito che: 
A - l’Offerta Tecnica deve essere redatta da ciascun Concorrente alla procedura con chiarezza e completezza, in 
modo da consentire alla Commissione Giudicatrice di assegnare i punteggi secondo i Criteri/Elementi Tecnici di 
valutazione e parametri esposti nel presente documento nella Tabella n. 2, e secondo quanto sopra e infra 
esposto; in particolare la Relazione Tecnica deve avere obbligatoriamente i seguenti contenuti: 
 

1) In relazione al Criterio/Elemento Tecnico di valutazione, la Relazione Tecnica dell’Offerente deve 
indicare almeno le modalità e le condizioni con cui l’Offerente intende organizzare e garantire la 
presenza “ON-SITE” del personale/risorse che compone/comporranno il “TEAM di LAVORO”, nel 
rispetto dei minimi indicati all’art. 22.3 del Capitolato Speciale d’Appalto, al quale si rinvia 
integralmente; la mancata indicazione rende incompleto il Progetto Tecnico e quindi non valutabile 
l’Elemento Tecnico, con un punteggio pari a Zero (0). 
 

N.B. Ai sensi dell’art. 22.3 del Capitolato Speciale d’Appalto, al quale si rinvia integralmente, per tutta la durata 
del Contratto il Fornitore è tenuto a garantire la presenza “ON-SITE” del personale che compone il “TEAM di 
LAVORO”, dal lunedì al venerdì e negli orari di lavoro degli Uffici Amministrativi di A.S.P. s.p.a., per almeno 52 
(cinquantadue) Ore settimanali complessive. 
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2) In relazione al Criterio/Elemento Tecnico di valutazione, la Relazione Tecnica dell’Offerente deve 
recare, in allegato, i CURRICULA del personale/risorse che compone/comporranno il “TEAM di 
LAVORO” e i rispettivi ruoli e qualifiche.  
Per garantire la riservatezza, i CURRICULA possono non riportare per esteso i Nominativi e i Dati 
anagrafici delle Persone Fisiche a cui si riferiscono, ma le sole Iniziali di Nome e Cognome e la data di 
nascita (gg/mm/aa) di ciascuna Persona; la mancata allegazione e produzione dei CURRICULA - fermo 
rimanendo l'obbligo dell'Offerente, qualora aggiudicatario della gara, di rendere i servizi attraverso 
risorse aventi le caratteristiche richieste dal Capitolato Speciale d’Appalto - comporterà la non 
valutabilità della componente dell'Offerta afferente alle caratteristiche esperienziali delle risorse 
indicate, e quindi l'attribuzione di un punteggio pari a Zero (0) per tale componente. 
Pertanto, devono essere allegati e prodotti nella Busta “B-OFFERTA TECNICA” dall’Offerente, resi in 
lingua italiana, i CURRICULA del personale/risorse che comporranno il “TEAM di LAVORO”, con: 
 
2.1) - l’indicazione PER OGNI PERSONA/RISORSA DI QUANTO SEGUE, ovvero della/e: a) Qualifica 
professionale; b) Titolo/i di Studio conseguito/i e posseduto/i, Anno e denominazione 
dell’Istituto/Ente di conseguimento; c) Altro tipo di formazione, Anno e denominazione 
dell’Istituto/Ente di formazione; d) eventuali Abilitazioni e/o Certificazioni conseguite e possedute; e) 
singole Esperienze professionali maturate, specificando, per ciascuna Esperienza, il/la ruolo/qualifica 
svolto/i, la durata (da-a) (gg/mm/aa) e il Soggetto/Ente presso cui è stata svolta; f) e di tutte le 
ulteriori informazioni e dati ritenuti utili a evidenziare le loro Esperienze professionali/Extra-
professionali e le Competenze/Cognizioni tecniche di settore delle persone/risorse. 
 
2.2) - e, in calce o in allegato al CURRICULA, la LIBERATORIA PRIVACY (Esempio di liberatoria: 
“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento 
U.E. n. 2016/679”). 
 
2.3) - e, in calce, la SOTTOSCRIZIONE DELLA PERSONA INTERESSATA. 
Le figure/risorse professionali proposte devono essere congruenti con i profili illustrati nel Capitolato. 
In caso di aggiudicazione, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche d’ufficio al fine di 
verificare la veridicità delle dichiarazioni, dei dati e delle informazioni attestati nei Curricula, con 
l’eventuale comminazione delle conseguenze previste dalla normativa vigente. 
 

3) la Relazione Tecnica dell’Offerente deve indicare almeno i TOOLS (E I PROCESSI OPERATIVI) da 
utilizzare per inserire richieste/segnalazione di problemi e gestire le informazioni associate agli ASSET 
di cui all’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto; la mancata indicazione rende incompleto il 
Progetto Tecnico e quindi non valutabile l’Elemento Tecnico, con un punteggio pari a Zero (0). 

 
B - l’Offerta Tecnica deve indicare ed esplicitare, in maniera chiara, i Criteri/Elementi Tecnici di valutazione e i 
parametri di cui sopra e riportati nella Tabella n. 2, ferme restando le modalità e le condizioni minime di cui al 
Capitolato; deve, quindi, essere strutturata con gli Elementi Tecnici e parametri riportati nella Tabella n. 2. 
C - l’Offerta Tecnica deve avere i contenuti di cui alla Tabella n. 2 del presente documento, fermo restando che, 
nel caso in cui l’Offerta Tecnica sia redatta dal Concorrente in maniera tale da non consentire alla Commissione 
Giudicatrice la valutazione di quanto dichiarato ed Offerto, relativamente a ciascun Criterio/Elemento Tecnico 
di valutazione per il quale ciò si verifichi, verrà attribuito un punteggio pari a Zero (0); 
D - il Concorrente, con l’Offerta Tecnica e per ogni Criterio/Elemento Tecnico indicato nella Tabella n. 2, può 
produrre Schede Tecniche, depliants e ogni altro documento ritenuto utile e pertinente, ai fini della 
valutazione dell’Offerta Tecnica presentata in procedura, con l’avvertenza che quanto prodotto dai Concorrenti 
nella BUSTA “B - OFFERTA TECNICA” resta agli atti di A.S.P. s.p.a.; 
E - l’Offerta Tecnica deve recare una numerazione progressiva ed univoca delle Pagine e un Indice dei Capitoli, 
e dei relativi Paragrafi, in cui si articola; 
F - fatto, comunque, salvo il principio di equivalenza previsto dall’art. 68 D.Lgs. n. 50/2016, l’Offerta Tecnica 
non può prevedere modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto d’affidamento inferiori a quelle previste 
nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei Documenti di Procedura - comprese quelle relative all’esperienza 
maturata dalle Figure professionali che comporranno il “TEAM di LAVORO” - che, pertanto, rappresentano 
condizioni minime inderogabili di affidamento. In caso contrario, l’Offerta non sarà considerata ammissibile; 
G - le Offerte Tecniche che presentino condizioni, riserve e/o che pongano oneri a carico della Stazione 
Appaltante ulteriori rispetto a quelli previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei Documenti di Procedura, 
saranno considerate inammissibili e quindi escluse dalla procedura e dalle successive Fasi procedurali; 
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H - a pena di esclusione dalla procedura, nell’Offerta Tecnica non deve essere riportato alcun elemento 
economico indicativo dell’Offerta Economica, compresi eventuali retribuzioni od emolumenti riferiti al 
“TEAM di LAVORO” e al Personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto d’affidamento. 
I - le proposte tecniche, organizzative, metodologiche e le risorse individuate dall’Offerente in sede di Offerta 
Tecnica, costituiranno vincolo contrattuale al quale l’Offerente, in caso di aggiudicazione della gara in suo 
favore, dovrà attenersi. 
 
L’Offerta Tecnica deve essere sottoscritta, secondo quanto previsto per i Concorrenti in forma singola o 
associata nel Disciplinare di Gara, al quale si rinvia integralmente. 
 
3 - CRITERI ED ELEMENTI TECNICI DI VALUTAZIONE.  
 
Il punteggio dell’Offerta Tecnica (Massimo 70 punti) è attribuito sulla base dei Criteri/Elementi Tecnici di 
Valutazione riportati nel presente documento e nella Tabella n. 2, con la relativa ripartizione dei punteggi.  Di 
seguito, sono quindi indicate le modalità con cui verrà assegnato il punteggio per ciascun Criterio/Elemento Tecnico di 
Valutazione. Per l’assegnazione del punteggio tecnico la Commissione Giudicatrice farà riferimento ai criteri e ai 
parametri di valutazione indicati nel presente documento e nella Tabella n. 2, con la relativa ponderazione.  
Si precisa, con riguardo alla Tabella n. 2, che, alla voce identificata come “PARAMETRO QUALITATIVO”, sono 
indicati i “PUNTEGGI QUALITATIVI”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito secondo quanto 
previsto al successivo punto n. 4 e in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione 
Giudicatrice. 

“TABELLA SUI CRITERI/ELEMENTI TECNICI DI VALUTAZIONE” 
 

NUMERO DESCRIZIONE PARAMETRO QUALITATIVO 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

1) 

Servizi IT erogati da presidio (ON-SITE) e da remoto, e loro modalità e condizioni 
esecutive, nonché organizzazione del “Gruppo di Lavoro”. Saranno valutate 
positivamente descrizioni dettagliate del “Gruppo di Lavoro” con indicazione dei 
livelli di specializzazione/qualifica di ciascuna risorsa, della ripartizione delle 
competenze, e delle competenze messe a disposizione. Saranno valutate 
positivamente modalità organizzative che consentano una precisa esecuzione delle 
attività, una pianificazione dettagliata, che facilitino le attività di supervisione e 
controllo da parte della Stazione Appaltante. 

25 

2) 
Esperienza professionale, ricavabile dai CURRICULA, maturata dalle persone/risorse 
che costituiranno il “TEAM di LAVORO”, per attività svolte sia “ON-SITE” che da 
remoto, relativamente ad attività sistemistiche e di rete. Sarà valutata positivamente 
l'esperienza maturata in/per contesti di Aziende erogatrici di servizi pubblici. 

20 

3) 
Esperienza professionale, ricavabile dai CURRICULA, maturata dalle persone/risorse 
che costituiranno il “TEAM di LAVORO”, relativamente ad attività legate alla gestione 
dei Moduli SAP e NETA/ENG indicati in Capitolato. Sarà valutata positivamente 
l'esperienza maturata in/per contesti di Aziende erogatrici di servizi pubblici. 

15 

4) 

Strumenti ed attività di supporto messi a disposizione dall’Offerente - per tutta la 
durata dell’appalto - per la gestione ed il monitoraggio delle attività di assistenza 
e manutenzione erogate, e per l'espletamento di attività connesse alla gestione 
dei sistemi informatici aziendali. Sarà valutata positivamente l’adeguatezza e la 
completezza degli strumenti e delle attività di supporto messi a disposizione, 
l’adeguatezza della dotazione rispetto ai diversi servizi e prestazioni svolte. Saranno 
valutate positivamente descrizioni dettagliate degli strumenti e attività di supporto 
messi a disposizione, che non richiedano ulteriori costi per la Stazione Appaltante. 

10 

TOTALE: 70 PUNTI 

Tabella n. 2 – Criteri/Elementi Tecnici di Valutazione. 
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Pertanto, l’Operatore Economico indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e secondo quanto 
sopra previsto al punto n. 2, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la 
prestazione relativa allo specifico Contratto, indicata dai Documenti di Procedura e in caso di aggiudicazione. 
Per ogni Elemento Tecnico di Valutazione individuato nel suddetto Prospetto, ovvero nella Tabella n. 2, è 
preferibile sia predisposto, nella Relazione Tecnica, un apposito Capitolo.  
 
4. OFFERTA TECNICA: CALCOLO PUNTEGGIO MASSIMO A 70 PUNTI. 
 
Per la determinazione del Punteggio da attribuire all’Offerta Tecnica, si considera quanto in appresso. Per gli 
Elementi qualitativi indicati alla Tabella n. 2 del presente documento: ai fini dell’attribuzione dei punteggi nel 
merito tecnico si applica la seguente Formula e si considera quanto qui di seguito esposto: 
 

PT(a) = ∑n [Wi * V(a)i] 
Ove: 
 

- PT(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
- ∑n = sommatoria 
- n = numero totale degli elementi/criteri di valutazione; 
- Wi = punteggio massimo attribuito al singolo elemento/criterio di valutazione (i); 
- V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al singolo Elemento/criterio di valutazione 

(i), variabile tra zero (0) e uno (1); 
- ∑n = sommatoria. 

 
I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 
Commissari di Gara, come segue. 
Per ogni Offerta Tecnica, ciascun Commissario di Gara procede, per ognuno degli Elementi/criteri di 
valutazione di tipo qualitativo (QL), all’attribuzione di un coefficiente compreso tra zero (0) ed uno (1) in base 
al prospetto di seguito riportato e considerato che sarà possibile attribuire anche Coefficienti intermedi: 
 

VALUTAZIONE DESCRIZIONE 
RANGE 

COEFFICIENTE 

Scarso  Elemento trattato in maniera del tutto inadeguata. 
Da 0 a 0,2 

(compreso) 

Insufficiente 
Elemento trattato in modo approssimativo e sommario, comunque non 
adeguato. 

Da 0,3 a 0,4 
(compreso) 

Sufficiente 
Elemento trattato in modo adeguato, senza apportare alcun elemento 
innovativo ed efficace o comunque migliorativo rispetto a quanto previsto dal 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

Da 0,5 a 0,6 
(compreso) 

Buono 
Elemento trattato in modo adeguato che apporta elementi innovativi ed efficaci 
o comunque migliorativi rispetto a quanto previsto dal Capitolato. 

Da 0,7 a 0,8 
(compreso) 

Ottimo 
Elemento trattato in maniera esaustiva che apporta rilevanti elementi 
innovativi ed efficaci o comunque migliorativi rispetto a quanto previsto dal 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

Da 0,9 a 1 
(compreso)  

  Tabella n. 3 – Coefficienti Valutazione Elementi Qualitativi - QL. 
 
Successivamente si procede al calcolo della media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario al singolo 
elemento/criterio di valutazione (c.d. “media provvisoria”). 
Successivamente, la Commissione Giudicatrice procede ad individuare – per ognuno degli elementi/criteri di 
valutazione – la “media provvisoria” più alta cui assegnare il coefficiente “uno” (1) e a proporzionare alla 
suddetta “media provvisoria” più alta le altre “medie provvisorie” prima calcolate, cui verranno assegnati i 
coefficienti così individuati (c.d. “coefficienti definitivi” = V(a)). 
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Si procede, quindi, per ciascun elemento/criterio di valutazione, a moltiplicare il “coefficiente definitivo” -V(a)- 
come sopra individuato con i punteggi massimi previsti per ognuno di essi dalla lex specialis - Wi - 
Una volta attribuito il punteggio definitivo ad ogni elemento/criterio di valutazione, la Commissione 
Giudicatrice procede, singolarmente per ogni Offerta Tecnica, alla sommatoria dei punteggi ottenuti per ogni 
elemento, ottenendo così, per ciascun Offerta Tecnica, il punteggio definitivo – C(a)- 
 
L’Offerta Tecnica deve essere redatta con chiarezza e completezza in modo da consentire alla Commissione 
Giudicatrice di assegnare i punteggi secondo gli elementi di valutazione esposti nella Tabella n. 2. 
In particolare, l’Offerta Tecnica deve obbligatoriamente avere i contenuti di cui alla Tabella n. 2 del presente 
documento allegato al Disciplinare di Gara. Nel caso in cui l’Offerta Tecnica sia redatta in maniera tale da non 
consentire alla Commissione Giudicatrice la valutazione di quanto dichiarato ed offerto, relativamente a 
ciascun elemento di valutazione per il quale ciò si verifichi verrà attribuito un punteggio pari a zero (0). 
A pena di esclusione, nell’Offerta Tecnica non deve essere riportato alcun elemento economico indicativo 
dell’Offerta Economica, compresi eventuali retribuzioni od emolumenti riferiti al “TEAM di LAVORO” e al 
personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e delle attività oggetto d’affidamento. 
 
5. CONTENUTO DELLA BUSTA “C-OFFERTA ECONOMICA”: OFFERTA ECONOMICA 
 
Fermo restando quanto previsto dal Bando e dal Disciplinare di Gara ai quali si rinvia, deve essere prodotta dal 
Concorrente nella BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA, pena l’esclusione, l’OFFERTA ECONOMICA, predisposta 
preferibilmente secondo il MODELLO OFFERTA ECONOMICA (MODELLO ALLEGATO 9) allegato al Disciplinare 
di Gara, e comunque in conformità ad esso, resa in lingua italiana e formulata con i seguenti contenuti: 
 
a. I dati identificativi dell’Offerente e i dati identificativi del sottoscrittore l’Offerta Economica; 

 
b. Indicazione (sia in cifre che in lettere) del ribasso percentuale (unico e incondizionato) offerto, da 

applicarsi all’Importo di Canone Annuo posto a base d’offerta (al netto dell’I.V.A. di legge e degli oneri 
per la sicurezza interferenziali) pari a € 174.000,00 e come indicato nel Quadro Economico presente 
nella Documentazione di Procedura (cfr. Tabella n. 1 del Disciplinare di Gara), al quale si rinvia; 
 

c. Dichiarazione che l’Offerta è irrevocabile per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 
presentazione dell’Offerta indicata nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara, e, su richiesta della 
Stazione Appaltante, per ulteriori 180 giorni nel caso in cui entro detto termine non sia intervenuta 
l’aggiudicazione della procedura; 
 

d. Sottoscrizione del legale rappresentante pro-tempore del Concorrente, secondo quanto previsto per i 
Concorrenti in forma singola o associata nel Disciplinare di Gara, al quale si rinvia integralmente. 

 
In caso di sottoscrizione dell’Offerta Economica da parte di persona fisica diversa da quella che ha presentato 
Domanda di Partecipazione alla procedura di gara, deve essere inserita dal Concorrente nella BUSTA “C-
OFFERTA ECONOMICA” copia della documentazione attestante i poteri di firma, se non già presente nella 
Documentazione Amministrativa (Busta “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”). 
 
Si precisa in proposito che: 
- il “RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO” sull’Importo di Canone Annuo a base d’offerta, può essere espresso 
con un massimo di due cifre decimali. La terza cifra decimale dopo la virgola, ove presente, si considererà 
come non apposta; 
- in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e in lettere del “RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO”, prevale, ed 
è considerato, l’indicazione in lettere; 
- in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e in lettere di voci, prevale, ed è considerato, l’importo indicato 
in lettere; 
- sono ammesse solamente Offerte a ribasso. Le Offerte condizionate o con riserva o pari o a rialzo, sono 
inammissibili e escluse dalla presente procedura; 
- in sede di aggiudicazione della gara, il “RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO” dall’Aggiudicatario in sede di gara, 
è impiegato ai fini della ricostruzione delle voci di cui si compone il Quadro Economico presente tra la 
Documentazione di Procedura; il “RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO” sarà applicato ai fini della determinazione 
delle Opzioni, eventuali, previste dalla Documentazione di Procedura e di al suddetto Quadro Economico; 
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- il “CANONE ANNUO” - che sarà ricavato applicando il “RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO” in procedura di 
gara, all’Importo di Canone Annuo a base d’offerta - si intende omnicomprensivo di tutti i costi e le spese, 
nessuna esclusa o eccettuata, necessari per la corretta esecuzione del servizio e delle attività oggetto 
d’affidamento e del Contratto ove aggiudicato, come richiesti dal Capitolato, esclusa l’I.V.A. di legge; 
- le Offerte condizionate, con riserve o che pongono oneri a carico della Stazione Appaltante saranno 
considerate inammissibili e il Concorrente sarà escluso dalla procedura di gara. 
 
Non è richiesta l’indicazione dei Costi della Manodopera e dei Costi Aziendali relativi alla salute ed alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale (art. 95, co. 10, Codice Appalti). 
 
6. OFFERTA ECONOMICA: CALCOLO PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI. 
 
Il Punteggio Economico (PE), per ciascun Concorrente, è assegnato come segue e in base alla seguente Formula: 
 

PEi = (CA Min / CA i) x 30 
Ove: 
 
Pei o PE = Punteggio assegnato al Concorrente Ie-simo. 
CA Min = Canone Annuo Minore offerto. 
CA i = Canone Annuo Offerto dal Concorrente ie-simo. 

 
Si precisa in proposito quanto segue: 
- In presenza di un’unica Offerta in gara a cui applicare la formula di calcolo del punteggio economico, all’Offerta verrà 
automaticamente attribuito un Punteggio economico complessivo pari a 30 punti; 
- Il “CANONE ANNUO” sarà ricavato applicando il ribasso percentuale (unico e incondizionato) indicato nell’Offerta 
Economica dal Concorrente, e lo stesso, in caso di aggiudicazione, rimane invariato per l’intera durata del Contratto, salvo 
quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, al quale si rinvia integralmente; 
- il punteggio “PE” viene arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola; per eccesso qualora la terza 
cifra decimale dopo la virgola sia pari o superiore a cinque. 
 
Tutti i conteggi che saranno effettuati per l’attribuzione dei punteggi, sia parziali che totali, sono calcolati sino 
alla seconda cifra decimale dopo la virgola, arrotondata per eccesso qualora la terza cifra decimale dopo la 
virgola sia pari o superiore a cinque. 
 
Il presente documento ALLEGATO 8, costituisce parte integrante e sostanziale del Disciplinare di Gara. 
 
IL PROGETTISTA. 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE DI A.S.P. S.P.A. 
F.to Sig. Dr. Augusto BORZI. 

* * * * * * 


