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PREMESSE

Il presente documento, allegato al bando di gara di cui costituisce sua parte integrante e sostanziale, descrive
le modalità di presentazione dell’offerta tecnica, i criteri di valutazione tecnica delle offerte, i relativi sotto
criteri, i criteri motivazionali, i pesi e i sub-pesi necessari alla Commissione giudicatrice per la valutazione
delle  offerte  tecniche relative alla procedura di  gara  di  cui  all’oggetto.  Descrive,  inoltre,  le  modalità  di
attribuzione del punteggio tecnico, economico e totale.

La procedura di gara viene aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 16, comma 2, lettera c) della
L.P. 2/2016 e dell’art. 95, comma 3, lettera a) del d.lgs. 50/2016. 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti ed è così distinto:

a) Offerta tecnica fino ad un massimo di 70 punti.

b) Offerta economica fino ad un massimo di 30 punti.

Al fine di  preservare l’affidamento da offerte che, pur convenienti sotto il profilo economico, non
sono  complessivamente  tecnicamente  adeguate  e  quindi  idonee  a  garantire  standard  qualitativi
minimi,  è  fissata  una soglia  di  sbarramento  sull’offerta  tecnica,  prima  che  vengano effettuate  le
operazioni  di  riparametrazione,  fissata  in  42  punti  su  70.  Qualora  un  operatore  economico  non
raggiunga tale soglia non viene ammesso alle successive fasi della procedura di gara.

Nel dettaglio i criteri di valutazione tecnica delle offerte, i relativi sotto criteri, i criteri motivazionali, i pesi
e i sub-pesi sono così riassunti:

OFFERTA TECNICA

N.
CRITERI  E  SOTTO  CRITERI  DI  VALUTAZIONE
TECNICA DELLE OFFERTE

PUNTEGGI
MASSIMI CRITERI E

SOTTO CRITERI

A
QUALITÀ  COMPLESSIVA  DEL  SERVIZIO
OFFERTO

42

A.1
Metodologie  organizzative  previste  per  garantire
l’esecuzione dei servizi richiesti

6

A.2
Piano di  lavoro per  la  fase  di  impianto  ed avvio  dei
servizi

5

A.3
Programma di formazione e aggiornamento periodico
del personale della FEM

5
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A.4
Esperienza nell’elaborazione di cedolini e conseguenti
adempimenti  per  il  personale  dei  contratti  collettivi
nazionali applicati dalla FEM

5

A.4.1 CCNL operai agricoli e florovivaisti 2,5
A.4.2 CCNL quadri ed impiegati agricoli 1,5
A.4.3 CCNL dirigenti aziende produttrici di beni e servizi 0,5
A.4.4 CCNL lavoro giornalistico 0,5

A.5

Esperienza nell’elaborazione di cedolini e conseguenti
adempimenti  per il  personale  iscritto alla  previdenza
obbligatoria  INPS  Gestione  Dipendenti  Pubblici  (ex
INPDAP)

3,5

A.6 Calendario delle attività per l'emissione dei cedolini 3,5

A.7
Controlli di qualità e sistemi di verifica implementati al
fine di valutare la correttezza della gestione del servizio
erogato

3,5

A.7.1 Efficacia del sistema di controllo implementato 2,5

A.7.2
Previsione  di  report  periodici  alla  FEM  sui  controlli
effettuati e sui relativi risultati

1

A.8 Piano di lavoro per la fase di passaggio delle consegne 3,5

A.9
Soggetto  che  effettuerà  il  servizio  di  supporto
normativo/consulenziale

3,5

A.10 Referente dell’esecuzione del contratto 1,5

A.11
Modalità  di  gestione  del  ricalcolo  delle  competenze
arretrate  in  caso  di  applicazione  retroattiva  di
variazioni economiche

1

A.11.1
Livello  di  dettaglio  e  completezza  delle  operazioni  di
ricalcolo retroattivo delle competenze arretrate

0,5

A.11.2
Grado  di  automatismo  delle  operazioni  di  ricalcolo
retroattivo delle competenze arretrate

0,5

A.12 Ulteriori elementi migliorativi inclusi nei servizi 1

B
QUALITÀ  COMPLESSIVA  DELLE  SOLUZIONI
INFORMATICHE E DEI SERVIZI CONNESSI

28

B.1
Caratteristiche  generali  di  funzionalità,  fruibilità  ed
immediatezza (user-friendly) di utilizzo del software di
elaborazione paghe

6

B.2 Accesso ai dati e query 5

B.2.1
Possibilità  di  attingere  alla  base  dati  per  interrogazioni
dirette SQL

2

B.2.2 Form di generazione query custom per utente "operatore" 1,5
B.2.3 Disponibilità output query in formato csv, xls. 1,5
B.3 Accesso della soluzione software da utente operatore 3

B.3.1 Soluzione IT “web based oriented” 1,5
B.3.2 Soluzione IT “autenticazione Active directory e/o Radius” 1,5

B.4
Modalità  di  sincronizzazione  dei  dati  anagrafici  da
suite  HR  Inaz  e  sistema  paghe  (in  tempo  reale,
procedura schedulata, attività manuale)

3

B.5
Miglioramento  dei  servizi  di  manutenzione  ed
assistenza tecnica

2

B.6
Procedure e metodologie previste per upload di dati da
fonti esterne (csv, xls..)

2

B.7 Ruoli operatore backoffice gestibili e modalità di loro 1
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creazione

B.8
Possibilità  di  elaborazione  e  generazione  cedolini  di
prova

1

B.9
Possibilità  di  calcolo  del  trattamento  economico
lordo/compenso lordo partendo dal  costo complessivo
della FEM

1

B.10
Possibilità di calcolo del costo complessivo della FEM
partendo  dal  trattamento  economico  lordo/compenso
lordo

1

B.11
Qualità  dei  servizi  backup  e  ripristino  funzionale  -
disaster recovery

1

B.12
Caratteristiche  generali  di  funzionalità,  fruibilità  ed
immediatezza (user-friendly) di utilizzo del software di
consultazione "sportello dipendenti"

1

B.13
Ulteriori  elementi  migliorativi  delle  soluzioni
informatiche offerte e dei servizi connessi

1

TOTALE OFFERTA TECNICA 70

1. OFFERTA TECNICA

La BUSTA B “Offerta tecnica” deve essere predisposta secondo le modalità di seguito prescritte e recante
i seguenti documenti:

a) UNA  RELAZIONE  TECNICA  -  ILLUSTRATIVA  RIFERITA  A  TUTTI  I  CRITERI  E
SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE contenente per ciascuno di
essi quanto specificato nel paragrafo 2 (sezione “ATTENZIONE”) e quanto si ritenga necessario alla
migliore comprensione ed apprezzamento dell’offerta da parte della Commissione giudicatrice secondo
quanto previsto dal presente documento. In particolare tale relazione tecnica - illustrativa deve essere
articolata in capitoli/paragrafi corrispondenti ai criteri e sotto criteri di valutazione tecnica delle offerte
(A - A.1, A.2, A.2.1, ecc.) e deve essere preferibilmente redatta su fogli A4 con carattere dimensione
Arial 12, interlinea 1, con un numero di facciate complessivo inferiore a 100.

b) COPIA  DI  TUTTA  LA  DOCUMENTAZIONE  COSTITUENTE  L’OFFERTA  TECNICA  IN
FORMATO ELETTRONICO MEMORIZZATO SU SUPPORTO NON MODIFICABILE (CD-
ROM o DVD).

ATTENZIONE:

1. Si precisa che le caratteristiche tecniche, organizzative e gestionali del servizio descritte nel Capitolato
Speciale  d’Appalto  rappresentano requisiti  tassativi  ed  inderogabili.  Si  procederà  all’esclusione del
concorrente la cui offerta tecnica non rispetti  le caratteristiche minime.  Gli impegni assunti con gli
elaborati  costituenti  l’offerta tecnica costituiranno altrettante obbligazioni contrattuali  nel rispetto di
quanto prescritto dal Capitolato Speciale d’Appalto, i cui contenuti costituiscono caratteristiche minime
inderogabili del servizio.

2. L’offerta  tecnica  è  costituita  dalla  relazione  tecnica  –  illustrativa  articolata  in  capitoli/paragrafi
corrispondenti ai criteri e sotto criteri di valutazione tecnica delle offerte. Essa deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante dell’operatore economico o da persona abilitata ad impegnare validamente lo
stesso  (in  caso  di  partecipazione  in  forma  associata  è  necessaria  la  sottoscrizione  di  tutti  i  legali
rappresentanti degli operatori economici associati o delle persone abilitate ad impegnare validamente
gli stessi). Eventuali allegati devono anch’essi essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’operatore
economico o da persona abilitata ad impegnare validamente lo stesso (anche in questo caso in caso di
partecipazione in  forma associata  è necessaria  la  sottoscrizione di  tutti  i  legali  rappresentanti  degli
operatori economici associati o delle persone abilitate ad impegnare validamente gli stessi).

3. La copia di tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica in formato elettronico (lettera B) viene
richiesta a titolo collaborativo per rendere più agevole la consultazione da parte della Commissione
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giudicatrice dell’offerta tecnica stessa anche in funzione della delega di attività istruttoria a uno o più
commissari.

4. La mancata presentazione della documentazione e delle dichiarazioni richieste comporta l’impossibilità
per  la  Commissione  giudicatrice  di  effettuare  la  corrispondente  valutazione.  In  tale  eventualità  la
Commissione giudicatrice attribuirà, per i corrispondenti criteri di cui sono stati omessi gli elementi
valutativi, un coefficiente di valutazione pari a zero (pertanto un punteggio pari a zero).

5. La  mancata  presentazione  dell’offerta  tecnica  comporta  l’esclusione  dell’operatore  economico
partecipante dalla procedura di gara.

6. Pena l’esclusione l’offerta tecnica non deve contenere alcun riferimento, diretto o indiretto, ad elementi
economici dell’offerta presentata;

7. Le  offerte  duplici  (con  alternative)  o  comunque  condizionate  non  sono  ritenute  valide  e  vengono
pertanto escluse.

2. CRITERI E SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

All’offerta tecnica possono essere attribuiti fino al massimo di 70 punti così suddivisi:

A. QUALITÀ COMPLESSIVA DEL SERVIZIO OFFERTO

Per  tale  criterio  la  Commissione  giudicatrice  può attribuire  fino  ad un  massimo di  42  punti così
suddivisi:

A.1 Metodologie organizzative previste per garantire l’esecuzione dei servizi richiesti

fino a 6 punti

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazione della valutazione riferita a tale criterio, considera il
livello complessivo di efficacia delle misure organizzative previste per garantire l’esecuzione dei servizi
richiesti.  La  Commissione  giudicatrice  tiene  particolare  attenzione  alla  capacità  delle  soluzioni
organizzative previste di rispondere tempestivamente e in maniera esaustiva alle complesse esigenze
della FEM principalmente derivanti della varietà e quantità dei contratti collettivi applicati e dei servizi
richiesti così come specificati nel capitolato speciale d’appalto.

Per tale criterio la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente variabile da 1 (uno) a 0 (zero)
dato dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base agli specifici
criteri motivazionali riportati nella seguente griglia di valutazione:

Valutazione Motivazione Coefficiente

Eccellente

Le  metodologie  organizzative  implementate/che  si  intendono
implementare presentano un eccellente livello qualitativo in termini di
capacità  delle  stesse  di  rispondere  tempestivamente  e  in  maniera
esaustiva alle complesse esigenze della FEM principalmente derivanti
della varietà e quantità dei contratti collettivi applicati e dei servizi
richiesti così come specificati nel capitolato speciale d’appalto.

0,8 < x ≤ 1

Buono

Le  metodologie  organizzative  implementate/che  si  intendono
implementare  presentano  un  buon  livello  qualitativo  in  termini  di
capacità  delle  stesse  di  rispondere  tempestivamente  e  in  maniera
esaustiva alle complesse esigenze della FEM principalmente derivanti
della varietà e quantità dei contratti collettivi applicati e dei servizi
richiesti così come specificati nel capitolato speciale d’appalto.

0,6 < x ≤ 0,8

Apprezzabile

Le  metodologie  organizzative  implementate/che  si  intendono
implementare presentano un apprezzabile livello qualitativo in termini
di capacità delle stesse di rispondere tempestivamente e in maniera
esaustiva alle complesse esigenze della FEM principalmente derivanti
della varietà e quantità dei contratti collettivi applicati e dei servizi
richiesti così come specificati nel capitolato speciale d’appalto.

0,2 < x ≤ 0,6

Parzialmente Le  metodologie  organizzative  implementate/che  si  intendono 0< x ≤ 0,2
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apprezzabile

implementare hanno un livello qualitativo parzialmente apprezzabile
in termini di capacità delle stesse di rispondere tempestivamente e in
maniera esaustiva alle complesse esigenze della FEM principalmente
derivanti della varietà e quantità dei contratti collettivi applicati e dei
servizi richiesti così come specificati nel capitolato speciale d’appalto.

Non
apprezzabile

Le  metodologie  organizzative  implementate/che  si  intendono
implementare  non presentano un  apprezzabile  livello  qualitativo  in
termini  di  capacità  delle  stesse  di  rispondere  tempestivamente  e in
maniera esaustiva alle complesse esigenze della FEM principalmente
derivanti della varietà e quantità dei contratti collettivi applicati e dei
servizi richiesti così come specificati nel capitolato speciale d’appalto.

0

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A.1)

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale criterio l’operatore economico offerente deve produrre una
dettagliata  descrizione delle  metodologie  organizzative previste  per  garantire  l’esecuzione dei  servizi
richiesti.  Tale relazione deve mettere in evidenza la capacità delle soluzioni organizzative adottate di
rispondere tempestivamente e in maniera esaustiva alle complesse esigenze della FEM principalmente
derivanti  della  varietà  e  quantità  dei  contratti  collettivi  applicati  e  dei  servizi  richiesti  così  come
specificati nel capitolato speciale d’appalto.

A.2 Piano di lavoro per la fase di impianto ed avvio dei servizi

fino a 5 punti

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazione della valutazione riferita a tale criterio, considera il
livello complessivo di efficacia delle misure previste per la fase di impianto ed avvio dei servizi, il
livello di concentrazione ed ottimizzazione dei tempi dedicati a tale fase, l’attendibilità e completezza
della  pianificazione dello  svolgimento  delle  varie  attività connesse (diagramma  di  Gantt)  nonché il
livello di completezza e qualità del programma di formazione per l’impianto e l'avvio dei servizi. La
Commissione giudicatrice tiene particolare attenzione alla capacità delle soluzioni offerte di ridurre il
più possibile i disservizi in capo alla FEM nella delicata fase di impianto ed avvio del servizio, tenuto
conto degli interventi di personalizzazione, di recupero, trasferimento e caricamento di tutti i necessari
dati e della necessità di effettuare dei test di funzionalità specificati nel capitolato speciale d’appalto e
dell’esigenza  di  garantire  al  personale  della  FEM,  in  tale  fase,  l’acquisizione  di  un’approfondita
conoscenza teorica e pratica del sistema e di tutte le sue funzioni.

Per tale criterio la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente variabile da 1 (uno) a 0 (zero)
dato dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base agli specifici
criteri motivazionali riportati nella seguente griglia di valutazione:

Valutazione Motivazione Coefficiente

Eccellente

Le  misure  previste  presentano  un  eccellente  livello  qualitativo  in
termini di capacità delle stesse di ridurre il più possibile i disservizi in
capo alla FEM nella delicata fase di impianto ed avvio del servizio,
tenuto  conto  degli  interventi  di  personalizzazione,  di  recupero,
trasferimento e caricamento di tutti i necessari dati e della necessità di
effettuare  dei  test di  funzionalità  specificati  nel  capitolato  speciale
d’appalto e dell’esigenza di garantire al personale della FEM, in tale
fase,  l’acquisizione di  un’approfondita conoscenza teorica e pratica
del sistema e di tutte le sue funzioni.

0,8 < x ≤ 1

Buono Le misure previste presentano un buon livello qualitativo in termini di
capacità delle stesse di ridurre il più possibile i disservizi in capo alla
FEM nella  delicata  fase  di  impianto  ed  avvio  del  servizio,  tenuto
conto degli interventi di personalizzazione, di recupero, trasferimento
e caricamento di tutti i necessari dati e della necessità di effettuare dei
test di  funzionalità  specificati  nel  capitolato  speciale  d’appalto  e
dell’esigenza  di  garantire  al  personale  della  FEM,  in  tale  fase,

0,6 < x ≤ 0,8
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l’acquisizione  di  un’approfondita  conoscenza  teorica  e  pratica  del
sistema e di tutte le sue funzioni.

Apprezzabile

Le misure previste presentano un apprezzabile livello qualitativo in
termini di capacità delle stesse di ridurre il più possibile i disservizi in
capo alla FEM nella delicata fase di impianto ed avvio del servizio,
tenuto  conto  degli  interventi  di  personalizzazione,  di  recupero,
trasferimento e caricamento di tutti i necessari dati e della necessità di
effettuare  dei  test di  funzionalità  specificati  nel  capitolato  speciale
d’appalto e dell’esigenza di garantire al personale della FEM, in tale
fase,  l’acquisizione di  un’approfondita conoscenza teorica e pratica
del sistema e di tutte le sue funzioni.

0,2 < x ≤ 0,6

Parzialmente
apprezzabile

Le  misure  previste  hanno  un  livello  qualitativo  parzialmente
apprezzabile  in  termini  di  capacità  delle  stesse  di  ridurre  il  più
possibile i disservizi in capo alla FEM nella delicata fase di impianto
ed  avvio  del  servizio,  tenuto  conto  degli  interventi  di
personalizzazione, di recupero, trasferimento e caricamento di tutti i
necessari  dati  e  della necessità di  effettuare dei  test di  funzionalità
specificati  nel  capitolato  speciale  d’appalto  e  dell’esigenza  di
garantire  al  personale  della  FEM,  in  tale  fase,  l’acquisizione  di
un’approfondita conoscenza teorica e pratica del sistema e di tutte le
sue funzioni.

0< x ≤ 0,2

Non
apprezzabile

Le misure previste non presentano un apprezzabile livello qualitativo
in termini di capacità delle stesse di ridurre il più possibile i disservizi
in capo alla FEM nella delicata fase di impianto ed avvio del servizio,
tenuto  conto  degli  interventi  di  personalizzazione,  di  recupero,
trasferimento e caricamento di tutti i necessari dati e della necessità di
effettuare  dei  test di  funzionalità  specificati  nel  capitolato  speciale
d’appalto e dell’esigenza di garantire al personale della FEM, in tale
fase,  l’acquisizione di  un’approfondita conoscenza teorica e pratica
del sistema e di tutte le sue funzioni.

0

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A.2)

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale criterio l’operatore economico offerente deve produrre un
piano di  lavoro per la fase di  impianto e avvio dei  servizi  che,  tenuto conto di  quanto indicato nel
capitolato speciale d’appalto:

a) indichi  le  misure  previste  per  la  fase  di  impianto  ed  avvio  dei  servizi  specificando  tutti  gli
accorgimenti adottati per ridurre il più possibile i disservizi in capo alla FEM tenuto conto degli
interventi di personalizzazione, di recupero, trasferimento e caricamento di tutti i necessari dati e
della necessità di effettuare dei testi di funzionalità specificati nel capitolato speciale d’appalto;

b) dettagli tutte le attività previste nella fase di impianto ed avvio dei servizi (studio e implementazione,
se necessario, delle personalizzazioni richieste dalla FEM, caricamento dei dati, formazione, test,
collaudo, ecc.);

c) riporti  un diagramma  di  Gantt  con una rappresentazione dell’arco temporale  totale della fase di
impianto ed avvio dei servizi suddiviso in fasi incrementali espresse in giorni e da un asse verticale a
rappresentazione  delle  singoli  attività  (studio  e  implementazione,  se  necessario,  delle
personalizzazioni richieste dalla FEM, caricamento dei dati, formazione, test, collaudo, ecc.);

d) riporti un dettagliato programma di formazione per l’avvio dei servizi dedicato ai dipendenti della
FEM coinvolti in questa fase;

e) riporti il numero e le figure professionali previste per le attività da svolgere;
f) riporti il numero e le figure professionali presenti in FEM in modo continuativo;
g) riporti  ogni  altro  elemento  ritenuto  necessario per  descrivere  l’attività  di  impianto  ed avvio dei

servizi.
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A.3 Programma di formazione e aggiornamento periodico del personale della FEM

fino a 5 punti

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazione della valutazione riferita a tale criterio, considera il
livello di completezza e il contenuto del programma di formazione ed aggiornamento periodico offerto
alla FEM, l’efficacia, la frequenza e la durata delle sessioni di aggiornamento ivi previste e l’efficacia e
la  frequenza  dell’invio  di  informative  di  aggiornamento  normativo  al  personale  della  FEM.  La
Commissione giudicatrice tiene particolare attenzione alla capacità delle soluzioni offerte di garantire al
personale della  FEM, anche con l’ausilio di  strumenti  innovativi  e  per  tutta  la  durata del  contratto
d’appalto, una periodica formazione e aggiornamento teorico/pratico del sistema, di tutte le sue funzioni
nonché dell’evoluzione della normativa di riferimento.

Per tale criterio la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente variabile da 1 (uno) a 0 (zero)
dato dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base agli specifici
criteri motivazionali riportati nella seguente griglia di valutazione:

Valutazione Motivazione Coefficiente

Eccellente

Il programma di formazione e aggiornamento periodico presenta un
eccellente  livello  qualitativo  in  termini  di  capacità  delle  soluzioni
offerte  di  garantire  al  personale  della  FEM,  anche con l’ausilio  di
strumenti innovativi e per tutta la durata del contratto d’appalto, una
periodica formazione e aggiornamento teorico/pratico del sistema, di
tutte  le  sue  funzioni  nonché  dell’evoluzione  della  normativa  di
riferimento.

0,8 < x ≤ 1

Buono

Il programma di formazione e aggiornamento periodico presenta un
buon livello qualitativo in termini di capacità delle soluzioni offerte di
garantire  al  personale  della  FEM,  anche  con l’ausilio  di  strumenti
innovativi e per tutta la durata del contratto d’appalto, una periodica
formazione e aggiornamento teorico/pratico del sistema, di tutte le sue
funzioni nonché dell’evoluzione della normativa di riferimento.

0,6 < x ≤ 0,8

Apprezzabile

Il programma di formazione e aggiornamento periodico presenta un
apprezzabile livello qualitativo in termini di capacità delle soluzioni
offerte  di  garantire  al  personale  della  FEM,  anche con l’ausilio  di
strumenti innovativi e per tutta la durata del contratto d’appalto, una
periodica formazione e aggiornamento teorico/pratico del sistema, di
tutte  le  sue  funzioni  nonché  dell’evoluzione  della  normativa  di
riferimento.

0,2 < x ≤ 0,6

Parzialmente
apprezzabile

Il programma di formazione e aggiornamento periodico ha un livello
qualitativo  parzialmente  apprezzabile  in  termini  di  capacità  delle
soluzioni  offerte  di  garantire  al  personale  della  FEM,  anche  con
l’ausilio  di  strumenti  innovativi  e  per  tutta  la  durata  del  contratto
d’appalto, una periodica formazione e aggiornamento teorico/pratico
del  sistema,  di  tutte  le  sue  funzioni  nonché  dell’evoluzione  della
normativa di riferimento.

0< x ≤ 0,2

Non
apprezzabile

Il programma di formazione e aggiornamento periodico non presenta
un  apprezzabile  livello  qualitativo  in  termini  di  capacità  delle
soluzioni  offerte  di  garantire  al  personale  della  FEM,  anche  con
l’ausilio  di  strumenti  innovativi  e  per  tutta  la  durata  del  contratto
d’appalto, una periodica formazione e aggiornamento teorico/pratico
del  sistema,  di  tutte  le  sue  funzioni  nonché  dell’evoluzione  della
normativa di riferimento.

0
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ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A.3)

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale criterio l’operatore economico offerente deve produrre un
programma di formazione e aggiornamento periodico che, tenuto conto di quanto indicato nel capitolato
speciale d’appalto:

a) definisca  la  strutturazione,  articolata  per  contenuti,  dei  corsi  di  formazione  e  aggiornamento
periodico al personale della FEM;

b) indichi la frequenza e la durata delle sessioni di formazione;
c) indichi  la  frequenza  e  gli  strumenti  di  invio  delle  informative  periodiche  di  aggiornamento  al

personale della FEM;
d) indichi le modalità formative impiegate, gli strumenti impiegati,  le professionalità dedicate a tali

attività;
e) riporti  ogni  altro  elemento  ritenuto  necessario  per  descrivere  il  servizio  di  formazione  e

aggiornamento.

A.4  Esperienza  nell’elaborazione  di  cedolini  e  conseguenti  adempimenti  per  il  personale  dei
contratti collettivi nazionali applicati dalla FEM

Per  tale  criterio  la  Commissione  giudicatrice  può  attribuire  fino  ad  un  massimo  di  5  punti così
suddivisi:

A.4.1 CCNL operai agricoli e florovivaisti

2,5 punti

Per tale criterio la Commissione giudicatrice attribuisce  un coefficiente pari  ad 1 (uno) alle offerte
presentate  dagli  operatori  economici  che  nel  periodo  2012  –  2016  dimostrino  di  aver  avuto
un’esperienza almeno annuale nell’elaborazione di cedolini e conseguenti adempimenti per il personale
di cui  al CCNL operai agricoli  e florovivaisti. Alle offerte che non presentano tale caratteristica la
Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente pari a 0 (zero).

A.4.2 CCNL quadri ed impiegati agricoli

1,5 punto

Per tale criterio la Commissione giudicatrice attribuisce  un coefficiente pari  ad 1 (uno) alle offerte
presentate  dagli  operatori  economici  che  nel  periodo  2012  –  2016  dimostrino  di  aver  avuto
un’esperienza almeno annuale nell’elaborazione di cedolini e conseguenti adempimenti per il personale
di  cui  al  CCNL quadri  ed impiegati  agricoli. Alle  offerte  che non presentano tale  caratteristica  la
Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente pari a 0 (zero).

A.4.3 CCNL dirigenti aziende produttrici di beni e servizi

0,5 punti

Per tale criterio la Commissione giudicatrice attribuisce  un coefficiente pari  ad 1 (uno) alle offerte
presentate  dagli  operatori  economici  che  nel  periodo  2012  –  2016  dimostrino  di  aver  avuto
un’esperienza almeno nell’elaborazione di cedolini e conseguenti adempimenti per il personale di cui al
CCNL dirigenti aziende produttrici di beni e servizi. Alle offerte che non presentano tale caratteristica la
Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente pari a 0 (zero).

A.4.4 CCNL lavoro giornalistico

0,5 punti

Per tale criterio la Commissione giudicatrice attribuisce  un coefficiente pari  ad 1 (uno) alle offerte
presentate  dagli  operatori  economici  che  nel  periodo  2012  –  2016  dimostrino  di  aver  avuto
un’esperienza almeno annuale nell’elaborazione di cedolini e conseguenti adempimenti per il personale
di cui al CCNL lavoro giornalistico. Alle offerte che non presentano tale caratteristica la Commissione
giudicatrice attribuisce un coefficiente pari a 0 (zero).
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ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A.4)

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale criterio l’operatore economico offerente deve produrre
apposita  dichiarazione  in  cui  vengano  riportati  i  dati  identificativi  del  committente,  del  periodo  di
prestazione del servizio e ogni altro elemento atto a dimostrare che nel periodo 2012 – 2016 lo stesso ha
maturato un’esperienza almeno annuale  nella gestione dei contratti collettivi sopra elencati e applicati
dalla FEM.

A.5 Esperienza nell’elaborazione di cedolini e conseguenti adempimenti per il personale iscritto
alla previdenza obbligatoria INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP)

3,5 punti

Per tale criterio la Commissione giudicatrice attribuisce  un coefficiente pari  ad 1 (uno) alle offerte
presentate  dagli  operatori  economici  che  nel  periodo  2012  –  2016  dimostrino  di  aver  avuto
un’esperienza almeno annuale nell’elaborazione di cedolini e conseguenti adempimenti per il personale
iscritto alla previdenza obbligatoria INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP). Alle offerte che
non presentano tale caratteristica la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente pari a 0 (zero).

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A.5)

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale criterio l’operatore economico offerente deve produrre
apposita  dichiarazione  in  cui  vengano  riportati  i  dati  identificativi  del  committente,  del  periodo  di
prestazione del servizio e ogni altro elemento atto a dimostrare che nel periodo 2012 – 2016 lo stesso ha
maturato un’esperienza almeno annuale nella gestione di personale iscritto alla previdenza obbligatoria
INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP).

A.6 Calendario delle attività per l'emissione dei cedolini

fino a 3,5 punti

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazione della valutazione riferita a tale criterio, considera il
livello complessivo di efficacia e completezza della pianificazione delle attività previste per garantire il
rispetto  delle  tempistiche  stabilite  dal  capitolato  speciale  d’appalto  relativamente  all’emissione  dei
cedolini paga. La Commissione giudicatrice tiene particolare attenzione alla capacità delle soluzioni
offerte  di  garantire  la  tempestiva  emissione  dei  cedolini  paga tenendo in considerazione  dei  tempi
riservati alla FEM per gli adempimenti posti a suo carico.

Per tale sotto criterio la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente variabile da 1 (uno) a 0
(zero) dato dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base agli
specifici criteri motivazionali riportati nella seguente griglia di valutazione:

Valutazione Motivazione Coefficiente

Eccellente

La pianificazione delle attività previste per l’emissione dei cedolini
paga presenta un eccellente livello qualitativo in termini di capacità
delle  soluzioni  offerte  di  garantire  la  tempestiva  emissione  dei
cedolini paga tenendo in considerazione dei tempi riservati alla FEM
per gli adempimenti posti a suo carico.

0,8 < x ≤ 1

Buono

La pianificazione delle attività previste per l’emissione dei cedolini
paga presenta un buon livello qualitativo in termini di capacità delle
soluzioni  offerte  di  garantire  la  tempestiva  emissione  dei  cedolini
paga tenendo in considerazione dei tempi riservati alla FEM per gli
adempimenti posti a suo carico.

0,6 < x ≤ 0,8

Apprezzabile

La pianificazione delle attività previste per l’emissione dei cedolini
paga presenta un apprezzabile livello qualitativo in termini di capacità
delle  soluzioni  offerte  di  garantire  la  tempestiva  emissione  dei
cedolini paga tenendo in considerazione dei tempi riservati alla FEM
per gli adempimenti posti a suo carico.

0,2 < x ≤ 0,6

Parzialmente La pianificazione delle attività previste per l’emissione dei cedolini 0< x ≤ 0,2
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apprezzabile

paga ha un livello qualitativo parzialmente apprezzabile in termini di
capacità delle soluzioni offerte di garantire la tempestiva emissione
dei cedolini paga tenendo in considerazione dei tempi riservati  alla
FEM per gli adempimenti posti a suo carico.

Non
apprezzabile

La pianificazione delle attività previste per l’emissione dei cedolini
paga  non presenta  un  apprezzabile  livello  qualitativo  in  termini  di
capacità delle soluzioni offerte di garantire la tempestiva emissione
dei cedolini paga tenendo in considerazione dei tempi riservati  alla
FEM per gli adempimenti posti a suo carico.

0

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A.6)

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale criterio l’operatore economico offerente deve produrre un
calendario delle attività che, tenuto conto di quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto:

a) dettagli tutte le attività previste per l’emissione dei cedolini paga;
b) riporti  un diagramma  di  Gantt  con una rappresentazione dell’arco temporale  totale della fase di

emissione dei cedolini paga suddiviso in fasi incrementali espresse in giorni e da un asse verticale a
rappresentazione delle singoli attività;

c) riporti  ogni  altro  elemento  ritenuto  necessario  per  descrivere  la  pianificazione  della  attività  di
elaborazione dei cedolini.

A.7 Controlli di qualità e sistemi di verifica implementati al fine di valutare la correttezza della
gestione del servizio erogato

Per tale criterio la Commissione giudicatrice può attribuire  fino ad un massimo di  3,5 punti così
suddivisi:

A.7.1 Efficacia del sistema di controllo implementato

fino a 2,5 punti

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazione della valutazione riferita a tale sotto criterio, considera
il livello complessivo di efficacia del sistema di controllo implementato atto a verificare la qualità e la
correttezza della gestione del servizio erogato. La Commissione giudicatrice tiene particolare attenzione
alla  capacità  delle  soluzioni  offerte  di  garantire,  anche tramite  l’ausilio  di  strumenti  e  metodologie
innovative e certificate, un costante monitoraggio della qualità e correttezza della gestione del servizio
erogato in funzione dell’adozione di misure correttive.

Per tale sotto criterio la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente variabile da 1 (uno) a 0
(zero) dato dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base agli
specifici criteri motivazionali riportati nella seguente griglia di valutazione:

Valutazione Motivazione Coefficiente

Eccellente

Il  sistema  di  controllo  implementato  presenta  un  eccellente  livello
qualitativo in termini di capacità delle soluzioni offerte di garantire,
anche  tramite  l’ausilio  di  strumenti  e  metodologie  innovative  e
certificate, un costante monitoraggio della qualità e correttezza della
gestione  del  servizio  erogato  in  funzione  dell’adozione  di  misure
correttive.

0,8 < x ≤ 1

Buono

Il  sistema  di  controllo  implementato  presenta  un  buon  livello
qualitativo in termini di capacità delle soluzioni offerte di garantire,
anche  tramite  l’ausilio  di  strumenti  e  metodologie  innovative  e
certificate, un costante monitoraggio della qualità e correttezza della
gestione  del  servizio  erogato  in  funzione  dell’adozione  di  misure
correttive.

0,6 < x ≤ 0,8

Apprezzabile Il sistema di controllo implementato presenta un apprezzabile livello
qualitativo in termini di capacità delle soluzioni offerte di garantire,
anche  tramite  l’ausilio  di  strumenti  e  metodologie  innovative  e

0,2 < x ≤ 0,6
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certificate, un costante monitoraggio della qualità e correttezza della
gestione  del  servizio  erogato  in  funzione  dell’adozione  di  misure
correttive.

Parzialmente
apprezzabile

Il  sistema  di  controllo  implementato  ha  un  livello  qualitativo
parzialmente apprezzabile in termini di capacità delle soluzioni offerte
di  garantire,  anche  tramite  l’ausilio  di  strumenti  e  metodologie
innovative  e  certificate,  un  costante  monitoraggio  della  qualità  e
correttezza  della  gestione  del  servizio  erogato  in  funzione
dell’adozione di misure correttive.

0< x ≤ 0,2

Non
apprezzabile

Il  sistema  di  controllo  implementato  non presenta  un  apprezzabile
livello  qualitativo  in  termini  di  capacità  delle  soluzioni  offerte  di
garantire,  anche  tramite  l’ausilio  di  strumenti  e  metodologie
innovative  e  certificate,  un  costante  monitoraggio  della  qualità  e
correttezza  della  gestione  del  servizio  erogato  in  funzione
dell’adozione di misure correttive.

0

A.7.2 Previsione di report periodici alla FEM sui controlli effettuati e sui relativi risultati

1 punto

Per tale sotto criterio la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente pari ad 1 (uno) alle offerte
che prevedano la fornitura di report periodici (almeno semestrali) alla FEM sui controlli effettuati e sui
relativi  risultati. Alle  offerte  che  non  presentano  tale  caratteristica  la  Commissione  giudicatrice
attribuisce un coefficiente pari a 0 (zero).

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A.7)

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale criterio l’operatore economico offerente deve produrre
dettagliata  relazione  tecnico  –  illustrativa  descrittiva  del  sistema  di  controllo  implementato  atto  a
verificare la qualità e la correttezza della gestione del servizio erogato che descriva, in particolare:

a) le metodologie e gli strumenti adottati;
b) la frequenza dell’effettuazione delle attività di controllo;
c) l’eventuale previsione di report periodici (con frequenza almeno semestrale) alla FEM sui controlli

effettuati e sui relativi risultati.

A.8 Piano di lavoro per la fase di passaggio delle consegne

fino a 3,5 punti

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazione della valutazione riferita a tale criterio, considera il
livello complessivo di efficacia delle misure previste per la fase di fine servizio con il “passaggio delle
consegne” ad altro operatore economico individuato dalla FEM. La Commissione giudicatrice tiene
particolare attenzione alla capacità delle soluzioni offerte di ridurre il più possibile i disservizi in capo
alla  FEM  nella  delicata  fase  di  passaggio  delle  consegne  e  di  supportare  in  tale  fase  l’operatore
economico subentrante, tenuto conto dell’attività di migrazione dei dati e della necessità di effettuare
dei test di funzionalità.

Per tale criterio la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente variabile da 1 (uno) a 0 (zero)
dato dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base agli specifici
criteri motivazionali riportati nella seguente griglia di valutazione:

Valutazione Motivazione Coefficiente

Eccellente

Le  misure  previste  presentano  un  eccellente  livello  qualitativo  in
termini di capacità delle stesse di ridurre il più possibile i disservizi in
capo alla FEM nella delicata fase di passaggio delle consegne e di
supportare  in  tale  fase  l’operatore  economico  subentrante,  tenuto
conto dell’attività di migrazione dei dati e della necessità di effettuare
dei test di funzionalità.

0,8 < x ≤ 1
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Buono

Le misure previste presentano un buon livello qualitativo in termini di
capacità delle stesse di ridurre il più possibile i disservizi in capo alla
FEM nella delicata fase di passaggio delle consegne e di supportare in
tale fase l’operatore economico subentrante, tenuto conto dell’attività
di  migrazione  dei  dati  e  della  necessità  di  effettuare  dei  test  di
funzionalità.

0,6 < x ≤ 0,8

Apprezzabile

Le misure previste presentano un apprezzabile livello qualitativo in
termini di capacità delle stesse di ridurre il più possibile i disservizi in
capo alla FEM nella delicata fase di passaggio delle consegne e di
supportare  in  tale  fase  l’operatore  economico  subentrante,  tenuto
conto dell’attività di migrazione dei dati e della necessità di effettuare
dei test di funzionalità.

0,2 < x ≤ 0,6

Parzialmente
apprezzabile

Le  misure  previste  hanno  un  livello  qualitativo  parzialmente
apprezzabile  in  termini  di  capacità  delle  stesse  di  ridurre  il  più
possibile i disservizi in capo alla FEM nella delicata fase di passaggio
delle  consegne  e  di  supportare  in  tale  fase  l’operatore  economico
subentrante, tenuto conto dell’attività di migrazione dei dati  e della
necessità di effettuare dei test di funzionalità.

0< x ≤ 0,2

Non
apprezzabile

Le misure previste non presentano un apprezzabile livello qualitativo
in termini di capacità delle stesse di ridurre il più possibile i disservizi
in capo alla FEM nella delicata fase di passaggio delle consegne e di
supportare  in  tale  fase  l’operatore  economico  subentrante,  tenuto
conto dell’attività di migrazione dei dati e della necessità di effettuare
dei test di funzionalità.

0

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A.8)

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale criterio l’operatore economico offerente deve produrre un
piano di lavoro per la fase di passaggio delle consegne che, tenuto conto di quanto indicato nel capitolato
speciale d’appalto:

a) indichi le misure previste per la fase di passaggio delle consegne specificando tutti gli accorgimenti
adottati per ridurre il più possibile i disservizi in capo alla FEM e indirizzati a supportare in tale fase
l’operatore economico subentrante, tenuto conto dell’attività di migrazione dei dati e della necessità
di effettuare dei test di funzionalità;

b) dettagli tutte le attività previste nella fase di passaggio delle consegne (studio, migrazione dei dati,
supporto all’operatore economico subentrante, test, ecc.);

c) riporti  un diagramma  di  Gantt  con una rappresentazione dell’arco temporale  totale della fase di
passaggio delle consegne suddiviso in fasi incrementali espresse in giorni e da un asse verticale a
rappresentazione delle singoli attività;

d) riporti ogni altro elemento ritenuto necessario per descrivere l’attività di passaggio delle consegne.

A.9 Soggetto che effettuerà il servizio di supporto normativo/consulenziale

fino a 3,5 punti

La  Commissione  giudicatrice,  nell’effettuazione  della  valutazione  riferita  a  tale  criterio,  considera
l’importanza e il numero di esperienze professionali e formative/di aggiornamento (compresi i titoli di
studio) maturate dal soggetto che effettuerà per la FEM il servizio di supporto normativo/consulenziale.

Per tale criterio la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente variabile da 1 (uno) a 0 (zero)
dato dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base agli specifici
criteri motivazionali riportati nella seguente griglia di valutazione:

Valutazione Motivazione Coefficiente
Eccellente Le  esperienze  professionali  e  formative  maturate  dal  soggetto  che

effettuerà per la FEM il servizio di supporto normativo/consulenziale
0,8 < x ≤ 1
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presentano un eccellente livello qualitativo in termini di importanza e
di numero.

Buono

Le  esperienze  professionali  e  formative  maturate  dal  soggetto  che
effettuerà per la FEM il servizio di supporto normativo/consulenziale
presentano un buon livello qualitativo in termini di importanza e di
numero.

0,6 < x ≤ 0,8

Apprezzabile

Le  esperienze  professionali  e  formative  maturate  dal  soggetto  che
effettuerà per la FEM il servizio di supporto normativo/consulenziale
presentano un apprezzabile livello qualitativo in termini di importanza
e di numero.

0,2 < x ≤ 0,6

Parzialmente
apprezzabile

Le  esperienze  professionali  e  formative  maturate  dal  soggetto  che
effettuerà per la FEM il servizio di supporto normativo/consulenziale
hanno un livello qualitativo parzialmente apprezzabile in termini  di
importanza e di numero.

0< x ≤ 0,2

Non
apprezzabile

Le  esperienze  professionali  e  formative  maturate  dal  soggetto  che
effettuerà per la FEM il servizio di supporto normativo/consulenziale
non  presentano  un  apprezzabile  livello  qualitativo  in  termini  di
importanza e di numero.

0

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A.9)

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale criterio l’operatore economico offerente deve produrre:

a) Curriculum vitae del soggetto che effettuerà il servizio di supporto normativo/consulenziale in cui
siano  dettagliatamente  riportate  le  esperienze  professionali  maturate  da  quest’ultimo  nonché  il
percorso formativo e di aggiornamento effettato.

A.10 Referente dell’esecuzione del contratto

fino a 1,5 punti

La  Commissione  giudicatrice,  nell’effettuazione  della  valutazione  riferita  a  tale  criterio,  considera
l’importanza e il numero di esperienze professionali e formative/di aggiornamento (compresi i titoli di
studio) maturate dal soggetto che assumerà il ruolo di referente dell’esecuzione del contratto.

Per tale criterio la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente variabile da 1 (uno) a 0 (zero)
dato dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base agli specifici
criteri motivazionali riportati nella seguente griglia di valutazione:

Valutazione Motivazione Coefficiente

Eccellente

Le  esperienze  professionali  e  formative  maturate  dal  soggetto  che
assumerà  per  la  FEM  il  ruolo  di  referente  dell’esecuzione  del
contratto  presentano  un  eccellente  livello  qualitativo  in  termini  di
importanza e di numero.

0,8 < x ≤ 1

Buono

Le  esperienze  professionali  e  formative  maturate  dal  soggetto  che
assumerà  per  la  FEM  il  ruolo  di  referente  dell’esecuzione  del
contratto  presentano  un  buon  livello  qualitativo  in  termini  di
importanza e di numero.

0,6 < x ≤ 0,8

Apprezzabile

Le  esperienze  professionali  e  formative  maturate  dal  soggetto  che
assumerà  per  la  FEM  il  ruolo  di  referente  dell’esecuzione  del
contratto presentano un apprezzabile livello qualitativo in termini di
importanza e di numero.

0,2 < x ≤ 0,6

Parzialmente
apprezzabile

Le  esperienze  professionali  e  formative  maturate  dal  soggetto  che
assumerà  per  la  FEM  il  ruolo  di  referente  dell’esecuzione  del
contratto  hanno  un  livello  qualitativo  parzialmente  apprezzabile  in
termini di importanza e di numero.

0< x ≤ 0,2

Non
apprezzabile

Le  esperienze  professionali  e  formative  maturate  dal  soggetto  che
assumerà  per  la  FEM  il  ruolo  di  referente  dell’esecuzione  del

0
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contratto non presentano un apprezzabile livello qualitativo in termini
di importanza e di numero.

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A.10)

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale criterio l’operatore economico offerente deve produrre:

a) Curriculum vitae del soggetto che assumerà il ruolo di referente dell’esecuzione del contratto per la
FEM in cui  siano dettagliatamente  riportate le esperienze professionali  maturate da quest’ultimo
nonché il percorso formativo e di aggiornamento effettuato.

A.11  Modalità  di  gestione  del  ricalcolo  delle  competenze  arretrate  in  caso  di  applicazione
retroattiva di variazioni economiche

Per  tale  criterio  la  Commissione  giudicatrice  può attribuire  fino  ad un  massimo di  1  punto  così
suddiviso:

A.11.1 Livello di dettaglio e completezza delle operazioni di ricalcolo retroattivo delle competenze
arretrate

fino a 0,5 punti

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazione della valutazione riferita a tale sotto criterio, considera
il  livello  di  dettaglio  e  di  completezza  delle  operazioni  di  ricalcolo  delle  competenze  arretrate,
considerati gli elementi che impattano sull’applicazione retroattiva delle variazioni economiche.

Per  tale sotto criterio la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente variabile da 1 (uno) a 0
(zero) dato dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base agli
specifici criteri motivazionali riportati nella seguente griglia di valutazione:

Valutazione Motivazione Coefficiente

Eccellente
La  modalità  di  gestione  del  ricalcolo  delle  competenze  arretrate
presente  un  eccellente  livello  qualitativo  in  termini  di  dettaglio  e
completezza delle operazioni effettuate.

0,8 < x ≤ 1

Buono
La  modalità  di  gestione  del  ricalcolo  delle  competenze  arretrate
presenta  un  buon  livello  qualitativo  in  termini  di  dettaglio  e
completezza delle operazioni effettuate.

0,6 < x ≤ 0,8

Apprezzabile
La  modalità  di  gestione  del  ricalcolo  delle  competenze  arretrate
presenta un apprezzabile livello qualitativo in termini  di dettaglio e
completezza delle operazioni effettuate.

0,2 < x ≤ 0,6

Parzialmente
apprezzabile

La modalità di gestione del ricalcolo delle competenze arretrate ha un
livello qualitativo parzialmente apprezzabile in termini di dettaglio e
completezza delle operazioni effettuate.

0< x ≤ 0,2

Non
apprezzabile

La modalità di gestione del ricalcolo delle competenze arretrate non
presenta un apprezzabile livello qualitativo in termini  di dettaglio e
completezza delle operazioni effettuate.

0

A.11.2 Grado di automatismo delle operazioni di ricalcolo retroattivo delle competenze arretrate

fino a 0,5 punti

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazione della valutazione riferita a tale sotto criterio, considera
il grado di automatismo delle operazioni di ricalcolo retroattivo delle competenze arretrate.

Per  tale sotto criterio la Commissione giudicatrice attribuisce  un coefficiente pari ad 1 qualora venga
garantita una procedura completamente automatizzata di ricalcolo retroattivo, un coefficiente pari a 0,6
qualora la procedura di ricalcolo sia parzialmente automatizzata ed un coefficiente pari a 0 qualora la
procedura di ricalco sia completamente manuale:

Valutazione Motivazione Coefficiente
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Eccellente Procedura di ricalcolo retroattivo completamente automatizzata 1
Buono Procedura di ricalcolo retroattivo parzialmente automatizzata 0,6
Non

apprezzabile
Procedura di ricalcolo completamente manuale 0

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A.11)

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale criterio l’operatore economico offerente deve specificare:

a) le operazioni che caratterizzano la procedura di  ricalco retroattivo delle competenze economiche
arretrate considerati i vari elementi che impattano sulla stessa;

b) il grado di automatismo della procedura di cui alla precedente lettera.

A.12 Ulteriori elementi migliorativi inclusi nei servizi

fino a 1 punto

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazione della valutazione riferita a tale criterio, considera il
livello qualitativo di eventuali ed ulteriori caratteristiche migliorative dei servizi offerti rispetto a quelle
minime  specificate  nel  capitolato  speciale  d’appalto  e  a  quelle  già  oggetto  di  valutazione  tecnica
secondo gli altri criteri e sotto criteri di valutazione delle offerte. La Commissione giudicatrice tiene
particolare attenzione alla capacità delle caratteristiche migliorative offerte di garantire una maggiore
qualità e personalizzazione dei servizi, di rendere più efficace e diretto il rapporto con la FEM.

Per tale criterio la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente variabile da 1 (uno) a 0 (zero)
dato dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base agli specifici
criteri motivazionali riportati nella seguente griglia di valutazione:

Valutazione Motivazione Coefficiente

Eccellente

I servizi aggiuntivi offerti presentano un eccellente livello qualitativo
in termini di capacità delle misure adottate di garantire una maggiore
qualità  e  personalizzazione  dei  servizi  e  di  rendere  più  efficace  e
diretto il rapporto con la FEM.

0,8 < x ≤ 1

Buono

I servizi aggiuntivi offerti  presentano un buon livello qualitativo in
termini  di  capacità delle misure  adottate di  garantire una maggiore
qualità  e  personalizzazione  dei  servizi  e  di  rendere  più  efficace  e
diretto il rapporto con la FEM.

0,6 < x ≤ 0,8

Apprezzabile

I  servizi  aggiuntivi  offerti  presentano  un  apprezzabile  livello
qualitativo in termini di capacità delle misure adottate di garantire una
maggiore  qualità  e  personalizzazione  dei  servizi  e  di  rendere  più
efficace e diretto il rapporto con la FEM.

0,2 < x ≤ 0,6

Parzialmente
apprezzabile

I servizi aggiuntivi offerti hanno un livello qualitativo parzialmente
apprezzabile in termini di capacità delle misure adottate di garantire
una maggiore qualità e personalizzazione dei servizi e di rendere più
efficace e diretto il rapporto con la FEM.

0< x ≤ 0,2

Non
apprezzabile

I  servizi  aggiuntivi  offerti  non  presentano  un  apprezzabile  livello
qualitativo in termini di capacità delle misure adottate di garantire una
maggiore  qualità  e  personalizzazione  dei  servizi  e  di  rendere  più
efficace e diretto il rapporto con la FEM.

0

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo A.12)

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale criterio l’operatore economico offerente deve descrivere le
eventuali ed ulteriori caratteristiche migliorative dei servizi offerti rispetto a quelle minime specificate
nel capitolato speciale d’appalto e a quelle già oggetto di valutazione tecnica (personalizzazioni, servizi
aggiuntivi, ecc.).

B. QUALITÀ  COMPLESSIVA  DELLE  SOLUZIONI  INFORMATICHE  OFFERTE  E  DEI
SERVIZI CONNESSI
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Per tale criterio la Commissione giudicatrice può attribuire fino ad un massimo di 28 punti così suddivisi:

B.1 Caratteristiche generali di funzionalità, fruibilità ed immediatezza (user-friendly) di utilizzo
del software di elaborazione paghe

fino a 6 punti

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazione della valutazione riferita a tale criterio, considera le
caratteristiche  generali  di  funzionalità,  il  livello  complessivo  di  fruibilità  ed  immediatezza  (user-
friendly) di utilizzo del software di elaborazione paghe per i profili utenti della FEM. La Commissione
giudicatrice  tiene particolare  attenzione alla  capacità  delle  soluzioni  offerte  di  garantire  la  messa  a
disposizione  degli  utenti  della  FEM  uno  strumento  completo  (in  termini  di  funzionalità  e  d
applicazioni), efficace, sicuro e, anche grazie alla strutturazione grafica e/o all’adozione di innovativi
sistemi di supporto all’utente e/o alla possibilità di introdurre personalizzazioni in autonomia, di facile
ed intuitivo utilizzo (accesso immediato alle funzioni di interesse).

Per tale criterio la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente variabile da 1 (uno) a 0 (zero)
dato dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base agli specifici
criteri motivazionali riportati nella seguente griglia di valutazione:

Valutazione Motivazione Coefficiente

Eccellente

Le  soluzioni  offerte  presentano  un  eccellente  livello  qualitativo  in
termini di capacità delle stesse di garantire agli utenti della FEM di
avere  a  disposizione  uno  strumento  completo  (in  termini  di
funzionalità  e  di  applicazioni),  efficace,  sicuro e,  anche grazie alla
strutturazione  grafica  e/o  all’adozione  di  innovativi  sistemi  di
supporto all’utente e/o alla possibilità di introdurre personalizzazioni
in autonomia, di facile ed intuitivo utilizzo (accesso immediato alle
funzioni di interesse).

0,8 < x ≤ 1

Buono

Le soluzioni offerte presentano un buon livello qualitativo in termini
di capacità delle stesse di garantire agli utenti della FEM di avere a
disposizione uno strumento completo (in termini di funzionalità e di
applicazioni),  efficace,  sicuro  e,  anche  grazie  alla  strutturazione
grafica e/o all’adozione di innovativi sistemi di supporto all’utente e/o
alla possibilità di introdurre personalizzazioni in autonomia, di facile
ed intuitivo utilizzo (accesso immediato alle funzioni di interesse).

0,6 < x ≤ 0,8

Apprezzabile

Le soluzioni offerte presentano un apprezzabile livello qualitativo in
termini di capacità delle stesse di garantire agli utenti della FEM di
avere  a  disposizione  uno  strumento  completo  (in  termini  di
funzionalità  e  d  applicazioni),  efficace,  sicuro  e,  anche  grazie  alla
strutturazione  grafica  e/o  all’adozione  di  innovativi  sistemi  di
supporto all’utente e/o alla possibilità di introdurre personalizzazioni
in autonomia, di facile ed intuitivo utilizzo (accesso immediato alle
funzioni di interesse).

0,2 < x ≤ 0,6

Parzialmente
apprezzabile

Le  soluzioni  offerte  hanno  un  livello  qualitativo  parzialmente
apprezzabile in termini di capacità delle stesse di garantire agli utenti
della FEM di avere a disposizione uno strumento completo (in termini
di funzionalità e d applicazioni), efficace, sicuro e, anche grazie alla
strutturazione  grafica  e/o  all’adozione  di  innovativi  sistemi  di
supporto all’utente e/o alla possibilità di introdurre personalizzazioni
in autonomia, di facile ed intuitivo utilizzo (accesso immediato alle
funzioni di interesse).

0< x ≤ 0,2

Non
apprezzabile

Le soluzioni offerte non presentano un apprezzabile livello qualitativo
in termini di capacità delle stesse di garantire agli utenti della FEM di
avere  a  disposizione  uno  strumento  completo  (in  termini  di
funzionalità  e  d  applicazioni),  efficace,  sicuro  e,  anche  grazie  alla

0
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strutturazione  grafica  e/o  all’adozione  di  innovativi  sistemi  di
supporto all’utente e/o alla possibilità di introdurre personalizzazioni
in autonomia, di facile ed intuitivo utilizzo (accesso immediato alle
funzioni di interesse).

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo B.1)

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale criterio l’operatore economico offerente deve produrre una
dettagliata  relazione  tecnico  –  illustrativa  descrittiva  della  soluzione  software  di  elaborazione  paghe
offerta indicando, in particolare:

a) l’architettura generale del software, gli standard impiegati, le modalità di consultazione, di accesso,
l’elenco dei moduli software inclusi, la loro collocazione nel sistema, l’interfaccia, ecc.;

b) le caratteristiche di sicurezza ed accesso illustrando le modalità di autenticazione previste e la gestione
dei permessi;

c) i paradigmi grafici adottati e le soluzioni implementate per l'interazione con l'utente e la profondità di
maschere per la navigazione;

d) i livelli di personalizzazione gestibili direttamente dalla FEM;

e) quant’altro  necessario per  consentire  alla  Commissione  giudicatrice  di  valutare  le  caratteristiche
funzionali, la fruibilità ed immediatezza (user-friendly) di utilizzo del software di elaborazione paghe
offerto.

B.2 Accesso ai dati e query

Per  tale  criterio  la  Commissione  giudicatrice  può  attribuire  fino  ad  un  massimo  di  5  punti così
suddivisi:

B.2.1 Possibilità di attingere alla base dati per interrogazioni dirette SQL

2 punti

Per tale sotto criterio la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente pari ad 1 (uno) qualora la
soluzione software offerta dia la  possibilità di attingere alla base dati per interrogazioni dirette SQL.
Alle  offerte  che  non  presentano  tale  caratteristica  la  Commissione  giudicatrice  attribuisce  un
coefficiente pari a 0 (zero).

B.2.2 Form di generazione query custom per utente "operatore"

1,5 punti

Per tale sotto criterio la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente pari ad 1 (uno) qualora la
soluzione software offerta preveda dei form di generazione query custom per utente "operatore".  Alle
offerte che non presentano tale caratteristica la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente pari
a 0 (zero).

B.2.3 Disponibilità output query in formato csv, xls.

1,5 punti

Per tale sotto criterio la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente pari ad 1 (uno) qualora la
soluzione software offerta preveda la possibilità di avere dei  report  query in formato csv, xls. Alle
offerte che non presentano tale caratteristica la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente pari
a 0 (zero).

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo B.2)

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale criterio l’operatore economico offerente deve:

a) indicare  se  la  soluzione  software  offerta  garantisce  la  possibilità  di  attingere  alla  base  dati  per
interrogazioni dirette SQL descrivendone eventualmente le modalità di utilizzo di tale funzione;

b) indicare se la soluzione software  offerta prevede dei form di generazione query custom per  utente
"operatore" ed in caso positivo darne una descrizione delle modalità di utilizzo di tale funzione;
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c) indicare se la soluzione software offerta prevede la possibilità di avere degli output query in formato
csv, xls dando una descrizione delle modalità di utilizzo di tale funzione.

B.3 Accesso della soluzione software da utente operatore

Per  tale  criterio  la  Commissione  giudicatrice  può  attribuire  fino  ad  un  massimo  di  3  punti così
suddivisi:

B.3.1 Soluzione IT “web based oriented”

1,5 punti

Per tale sotto criterio la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente pari ad 1 (uno) qualora la
soluzione  IT  offerta  sia  del  tipo  “web  based  oriented”. Alle  offerte  che  non  presentano  tale
caratteristica la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente pari a 0 (zero).

B.3.2 Soluzione IT “autenticazione Active directory e/o Radius”

1,5 punti

Per tale sotto criterio la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente pari ad 1 (uno) qualora la
soluzione IT offerta preveda una  “autenticazione Active directory e/o Radius”.  Alle offerte che non
presentano tale caratteristica la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente pari a 0 (zero).

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo B.3)

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale criterio l’operatore economico offerente deve specificare se
la soluzione offerta è del tipo  “web based oriented” e se l’autenticazione prevista è del tipo “Active
directory e/o Radius” producendo idonea documentazione a supporto. Nell’ipotesi in cui la soluzione sia
del  tipo  “autenticazione  Active  directory  e/o  Radius”  l’operatore  economico  deve  specificare  le
caratteristiche di fruibilità di utilizzo della soluzione software da remoto. Qualora la soluzione non sia del
tipo  “web  based  oriented”  l’operatore  economico  deve  comunque  specificare  le  caratteristiche  della
soluzione offerta (telnet, rdp, ecc.).

B.4 Modalità di sincronizzazione dei dati anagrafici da suite “HR INAZ”

fino a 3 punti

La Commissione giudicatrice,  nell’effettuazione della valutazione riferita a tale criterio,  tiene conto
della modalità prevista per la sincronizzazione dei dati anagrafici dalla suite “HR INAZ” (attualmente in
disponibilità  della  FEM)  al  software  di  elaborazione  paghe  offerto.  In  particolare,  posto  che  la
sincronizzazione deve essere garantita (requisito minimo), la Commissione giudicatrice attribuisce  un
coefficiente pari ad 1 qualora venga garantita la sincronizzazione in tempo reale, un coefficiente pari a
0,8 qualora la sincronizzazione avvenga con procedura schedulata e un coefficiente pari a 0,6 qualora la
sincronizzazione debba essere effettuata con procedura manuale:

Valutazione Motivazione Coefficiente
Eccellente Sincronizzazione in tempo reale. 1

Buono Sincronizzazione con procedura schedulata. 0,8
Apprezzabile Sincronizzazione con procedura manuale. 0,6

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo B.4)

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale criterio l’operatore economico offerente deve specificare
dettagliatamente qual è la procedura di sincronizzazione dei dati dalla suite “HR INAZ” (attualmente in
disponibilità della FEM) al software di elaborazione paghe offerto. In particolare deve essere indicato se
la procedura è in tempo reale, schedulata o manuale producendo idonea documentazione descrittiva di
tale funzionalità.

B.5 Miglioramento dei servizi di manutenzione ed assistenza tecnica

fino a 2 punti
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La Commissione giudicatrice, nell’effettuazione della valutazione riferita a tale criterio, considera il
miglioramento delle condizioni relative all’erogazione dei servizi di manutenzione ed assistenza tecnica
rispetto  a  quanto  stabilito  dal  capitolato  speciale  d’appalto.  La  Commissione  giudicatrice  tiene
particolare attenzione alla capacità delle condizioni migliorative offerte di rendere maggiormente diretto
ed efficace il servizio di assistenza (metodologia organizzativa del servizio, personale/mezzi ad esso
dedicati,  metodologia  di  controllo  della  qualità,  tempi,  manutenzioni  periodiche,  aggiornamenti
periodici,  controllo remoto, ecc.) e di consentire di ridurre al minimo il  disagio derivante da vizi o
malfunzionamenti del sistema (metodologie e mezzi di intervento, estensione dei servizi, ecc.).

Per tale criterio la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente variabile da 1 (uno) a 0 (zero)
dato dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base agli specifici
criteri motivazionali riportati nella seguente griglia di valutazione:

Valutazione Motivazione Coefficiente

Eccellente

I  servizi  di  manutenzione  ed  assistenza  tecnica  presentano  un
eccellente  miglioramento  qualitativo  in  termini  di  capacità  delle
soluzioni  offerte  di  rendere  maggiormente  diretto  ed  efficace  il
servizio  di  assistenza  (metodologia  organizzativa  del  servizio,
personale/mezzi  ad  esso  dedicati,  metodologia  di  controllo  della
qualità,  tempi,  manutenzioni  periodiche,  aggiornamenti  periodici,
controllo remoto, ecc.) e di consentire di ridurre al minimo il disagio
derivante  da  vizi  o  malfunzionamenti  del  sistema  (metodologie  e
mezzi di intervento, estensione dei servizi, ecc.).

0,8 < x ≤ 1

Buono

I servizi di manutenzione ed assistenza tecnica presentano un buon
miglioramento qualitativo in termini di capacità delle soluzioni offerte
di rendere maggiormente diretto ed efficace il servizio di assistenza
(metodologia  organizzativa  del  servizio,  personale/mezzi  ad  esso
dedicati, metodologia di controllo della qualità, tempi, manutenzioni
periodiche,  aggiornamenti  periodici,  controllo  remoto,  ecc.)  e  di
consentire  di  ridurre  al  minimo  il  disagio  derivante  da  vizi  o
malfunzionamenti  del  sistema  (metodologie  e  mezzi  di  intervento,
estensione dei servizi, ecc.).

0,6 < x ≤ 0,8

Apprezzabile

I  servizi  di  manutenzione  ed  assistenza  tecnica  presentano  un
apprezzabile  miglioramento  qualitativo  in  termini  di  capacità  delle
soluzioni  offerte  di  rendere  maggiormente  diretto  ed  efficace  il
servizio  di  assistenza  (metodologia  organizzativa  del  servizio,
personale/mezzi  ad  esso  dedicati,  metodologia  di  controllo  della
qualità,  tempi,  manutenzioni  periodiche,  aggiornamenti  periodici,
controllo remoto, ecc.) e di consentire di ridurre al minimo il disagio
derivante  da  vizi  o  malfunzionamenti  del  sistema  (metodologie  e
mezzi di intervento, estensione dei servizi, ecc.).

0,2 < x ≤ 0,6

Parzialmente
apprezzabile

I  servizi  di  manutenzione  ed  assistenza  tecnica  hanno  un
miglioramento  qualitativo  parzialmente  apprezzabile  in  termini  di
capacità  delle  soluzioni  offerte  di  rendere  maggiormente  diretto  ed
efficace  il  servizio  di  assistenza  (metodologia  organizzativa  del
servizio, personale/mezzi ad esso dedicati, metodologia di controllo
della  qualità,  tempi,  manutenzioni  periodiche,  aggiornamenti
periodici, controllo remoto, ecc.) e di consentire di ridurre al minimo
il  disagio  derivante  da  vizi  o  malfunzionamenti  del  sistema
(metodologie e mezzi di intervento, estensione dei servizi, ecc.).

0< x ≤ 0,2

Non
apprezzabile

I  servizi  di  manutenzione  ed  assistenza  tecnica  non presentano un
apprezzabile  miglioramento  qualitativo  in  termini  di  capacità  delle
soluzioni  offerte  di  rendere  maggiormente  diretto  ed  efficace  il
servizio  di  assistenza  (metodologia  organizzativa  del  servizio,
personale/mezzi  ad  esso  dedicati,  metodologia  di  controllo  della

0
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qualità,  tempi,  manutenzioni  periodiche,  aggiornamenti  periodici,
controllo remoto, ecc.) e di consentire di ridurre al minimo il disagio
derivante  da  vizi  o  malfunzionamenti  del  sistema  (metodologie  e
mezzi di intervento, estensione dei servizi, ecc.).

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo B.5)

Per  l’attribuzione  del  punteggio  relativo  a  tale  criterio  l’operatore  economico  offerente  è  tenuto  a
specificare il miglioramento offerto delle condizioni dei servizi di manutenzione ed assistenza tecnica
rispetto a quanto stabilito dal capitolato speciale d’appalto.

B.6 Procedure e metodologie previste per upload di dati da fonti esterne (csv, xls..)

fino a 2 punti

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazione della valutazione riferita a tale criterio, considera le
modalità implementate all’interno della soluzione software per l’upload di dati da fonti esterne (csv,
xls..). La Commissione giudicatrice tiene particolare attenzione alla capacità delle soluzioni offerte di
garantire estensione (formati accettati), sicurezza, semplicità e immediatezza nel caricamento dei dati da
fonti esterne sul software di elaborazione paghe offerto.

Per tale criterio la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente variabile da 1 (uno) a 0 (zero)
dato dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base agli specifici
criteri motivazionali riportati nella seguente griglia di valutazione:

Valutazione Motivazione Coefficiente

Eccellente

Le  soluzioni  offerte  presentano  un  eccellente  livello  qualitativo  in
termini  di  capacità  delle  stesse  di  garantire  estensione  (formati
accettati),  sicurezza, semplicità e immediatezza nel caricamento dei
dati da fonti esterne sul software di elaborazione paghe offerto.

0,8 < x ≤ 1

Buono

Le soluzioni offerte presentano un buon livello qualitativo in termini
di  capacità  delle  stesse  di  garantire  estensione  (formati  accettati),
sicurezza, semplicità e immediatezza nel caricamento dei dati da fonti
esterne sul software di elaborazione paghe offerto.

0,6 < x ≤ 0,8

Apprezzabile

Le soluzioni offerte presentano un apprezzabile livello qualitativo in
termini  di  capacità  delle  stesse  di  garantire  estensione  (formati
accettati),  sicurezza, semplicità e immediatezza nel caricamento dei
dati da fonti esterne sul software di elaborazione paghe offerto.

0,2 < x ≤ 0,6

Parzialmente
apprezzabile

Le  soluzioni  offerte  hanno  un  livello  qualitativo  parzialmente
apprezzabile in termini di capacità delle stesse di garantire estensione
(formati  accettati),  sicurezza,  semplicità  e  immediatezza  nel
caricamento  dei  dati  da  fonti  esterne  sul  software  di  elaborazione
paghe offerto.

0< x ≤ 0,2

Non
apprezzabile

Le soluzioni offerte non presentano un apprezzabile livello qualitativo
in  termini  di  capacità  delle  stesse  di  garantire  estensione  (formati
accettati),  sicurezza, semplicità e immediatezza nel caricamento dei
dati da fonti esterne sul software di elaborazione paghe offerto.

0

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo B.6)

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale criterio l’operatore economico offerente deve specificare
l’architettura  del  sistema  di  upload  di  dati  da  fonti  esterne  (csv,  xls..)  indicando  le  procedure  e  le
metodologie che l’operatore deve seguire per compiere le relative operazioni.

B.7 Ruoli operatore backoffice gestibili e modalità di loro creazione

fino a 1 punto

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazione della valutazione riferita a tale criterio, considera le
caratteristiche  della  configurazione  dei  ruoli  di  backoffice  gestibili  e  le  modalità  di  loro  creazione
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all’interno del software di elaborazione paghe offerto. La Commissione giudicatrice tiene particolare
attenzione alla capacità delle soluzioni offerte di garantire una rilevante (in termini numerici e di diversi
livelli autorizzativi gestibili) e veloce configurazione e autonoma gestione (direttamente da parte della
FEM) dei ruoli di operatore backoffice all’interno del software di elaborazione paghe offerto.

Per tale criterio la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente variabile da 1 (uno) a 0 (zero)
dato dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base agli specifici
criteri motivazionali riportati nella seguente griglia di valutazione:

Valutazione Motivazione Coefficiente

Eccellente

Le  soluzioni  offerte  presentano  un  eccellente  livello  qualitativo  in
termini di capacità delle stesse di garantire una rilevante (in termini
numerici  e  di  diversi  livelli  autorizzativi  gestibili)  e  veloce
configurazione  e  autonoma  gestione  (direttamente  da  parte  della
FEM)  dei  ruoli  di  operatore  backoffice  all’interno  del  software  di
elaborazione paghe offerto.

0,8 < x ≤ 1

Buono

Le soluzioni offerte presentano un buon livello qualitativo in termini
di capacità delle stesse di garantire una rilevante (in termini numerici
e di  diversi  livelli  autorizzativi  gestibili)  e veloce configurazione e
autonoma  gestione  (direttamente  da  parte  della  FEM)  dei  ruoli  di
operatore  backoffice  all’interno del  software di  elaborazione paghe
offerto.

0,6 < x ≤ 0,8

Apprezzabile

Le soluzioni offerte presentano un apprezzabile livello qualitativo in
termini di capacità delle stesse di garantire una rilevante (in termini
numerici  e  di  diversi  livelli  autorizzativi  gestibili)  e  veloce
configurazione  e  autonoma  gestione  (direttamente  da  parte  della
FEM)  dei  ruoli  di  operatore  backoffice  all’interno  del  software  di
elaborazione paghe offerto.

0,2 < x ≤ 0,6

Parzialmente
apprezzabile

Le  soluzioni  offerte  hanno  un  livello  qualitativo  parzialmente
apprezzabile  in  termini  di  capacità  delle  stesse  di  garantire  una
rilevante (in termini numerici e di diversi livelli autorizzativi gestibili)
e veloce configurazione e autonoma gestione (direttamente da parte
della FEM) dei ruoli di operatore backoffice all’interno del software
di elaborazione paghe offerto.

0< x ≤ 0,2

Non
apprezzabile

Le soluzioni offerte non presentano un apprezzabile livello qualitativo
in termini di capacità delle stesse di garantire una rilevante (in termini
numerici  e  di  diversi  livelli  autorizzativi  gestibili)  e  veloce
configurazione  e  autonoma  gestione  (direttamente  da  parte  della
FEM)  dei  ruoli  di  operatore  backoffice  all’interno  del  software  di
elaborazione paghe offerto.

0

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo B.7)

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale criterio l’operatore economico offerente deve specificare le
caratteristiche  della  configurazione  dei  ruoli  di  backoffice  gestibili  e  le  modalità  di  loro  creazione
all’interno del software di elaborazione paghe offerto.

B.8 Possibilità di elaborazione e generazione cedolini di prova

1 punto

Per  tale  criterio  la  Commissione  giudicatrice  attribuisce  un coefficiente  pari  ad 1 (uno)  qualora  la
soluzione software offerta preveda la possibilità di elaborazione e generazione di cedolini di prova. Alle
offerte che non presentano tale caratteristica la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente pari
a 0 (zero).

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo B.8)
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Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale criterio l’operatore economico offerente deve specificare se
la soluzione software offerta preveda la possibilità di elaborazione e generazione di cedolini di prova ed
in caso positivo illustrarne le funzionalità.

B.9 Possibilità  di  calcolo del  trattamento  economico lordo/compenso  lordo partendo dal  costo
complessivo della FEM

1 punto

Per  tale  criterio  la  Commissione  giudicatrice  attribuisce  un coefficiente  pari  ad 1 (uno)  qualora  la
soluzione software offerta preveda la possibilità di calcolare il trattamento economico lordo/compenso
lordo partendo dal costo complessivo della FEM. Alle offerte che non presentano tale caratteristica la
Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente pari a 0 (zero).

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo B.9)

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale criterio l’operatore economico offerente deve specificare se
la soluzione software offerta preveda la possibilità di calcolare il trattamento economico lordo/compenso
lordo partendo dal costo complessivo della FEM ed in caso positivo illustrarne le funzionalità.

B.10 Possibilità di calcolo del costo complessivo della FEM partendo dal trattamento economico
lordo/compenso lordo

1 punto

Per  tale  criterio  la  Commissione  giudicatrice  attribuisce  un coefficiente  pari  ad 1 (uno)  qualora  la
soluzione software offerta preveda la possibilità di calcolare il costo complessivo della FEM partendo
dal trattamento economico lordo/compenso lordo. Alle offerte che non presentano tale caratteristica la
Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente pari a 0 (zero).

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo B.10)

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale criterio l’operatore economico offerente deve specificare se
la soluzione software offerta preveda la possibilità di calcolare il costo complessivo della FEM partendo
dal trattamento economico lordo/compenso lordo ed in caso positivo illustrarne le funzionalità.

B.11 Qualità dei servizi backup e ripristino funzionale - disaster recovery

fino a 1 punto

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazione della valutazione riferita a tale criterio, considera la
qualità del sistema dei servizi di backup e ripristino funzionale – disaster recovery. La Commissione
giudicatrice tiene particolare attenzione alla capacità delle condizioni offerte di ridurre al minimo il
rischio da perdita accidentale dei  dati  nel  caso in cui  si  verifichino interruzioni  nell’operatività dei
sistemi informativi.

Per tale criterio la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente variabile da 1 (uno) a 0 (zero)
dato dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base agli specifici
criteri motivazionali riportati nella seguente griglia di valutazione:

Valutazione Motivazione Coefficiente

Eccellente

I servizi di manutenzione di backup e ripristino funzionale – disaster
recovery  presentano  un  eccellente  livello  qualitativo  in  termini  di
capacità  delle  soluzioni  offerte  di  ridurre  al  minimo  il  rischio  da
perdita accidentale dei dati nel caso in cui si verifichino interruzioni
nell’operatività dei sistemi informativi.

0,8 < x ≤ 1

Buono

I servizi di manutenzione di backup e ripristino funzionale – disaster
recovery presentano un buon livello qualitativo in termini di capacità
delle  soluzioni  offerte  di  ridurre  al  minimo  il  rischio  da  perdita
accidentale  dei  dati  nel  caso  in  cui  si  verifichino  interruzioni
nell’operatività dei sistemi informativi.

0,6 < x ≤ 0,8
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Apprezzabile

I servizi di manutenzione di backup e ripristino funzionale – disaster
recovery presentano un apprezzabile livello qualitativo in termini di
capacità  delle  soluzioni  offerte  di  ridurre  al  minimo  il  rischio  da
perdita accidentale dei dati nel caso in cui si verifichino interruzioni
nell’operatività dei sistemi informativi.

0,2 < x ≤ 0,6

Parzialmente
apprezzabile

I servizi di manutenzione di backup e ripristino funzionale – disaster
recovery  hanno  un  livello  qualitativo  parzialmente  apprezzabile  in
termini  di  capacità  delle  soluzioni  offerte  di  ridurre  al  minimo  il
rischio da perdita accidentale dei dati  nel caso in cui si  verifichino
interruzioni nell’operatività dei sistemi informativi.

0< x ≤ 0,2

Non
apprezzabile

I servizi di manutenzione di backup e ripristino funzionale – disaster
recovery non presentano un apprezzabile livello qualitativo in termini
di capacità delle soluzioni offerte di ridurre al minimo il rischio da
perdita accidentale dei dati nel caso in cui si verifichino interruzioni
nell’operatività dei sistemi informativi.

0

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo B.11)

Per  l’attribuzione  del  punteggio  relativo  a  tale  criterio  l’operatore  economico  offerente  è  tenuto  a
specificare l’architettura del sistema di backup e ripristino funzionale – disaster recovery offerto.

B.12 Caratteristiche generali di funzionalità, fruibilità ed immediatezza (user-friendly) di utilizzo
del software di consultazione "sportello dipendenti"

fino a 1 punto

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazione della valutazione riferita a tale criterio, considera le
caratteristiche  generali  di  funzionalità,  il  livello  complessivo  di  fruibilità  ed  immediatezza  (user-
friendly) di utilizzo del software di consultazione "sportello dipendenti". La Commissione giudicatrice
tiene particolare attenzione alla capacità delle soluzioni offerte di garantire la messa a disposizione ai
dipendenti  della  FEM  che  accedono  in  consultazione,  uno  strumento  completo  (in  termini  di
funzionalità ed applicazioni), efficace, sicuro e, anche grazie alla strutturazione grafica e/o all’adozione
di  innovativi  sistemi  di  supporto  all’utente  e/o  alla  possibilità  di  introdurre  personalizzazioni  in
autonomia, uno strumento di facile ed intuitivo utilizzo (accesso immediato alle funzioni di interesse).

Per tale criterio la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente variabile da 1 (uno) a 0 (zero)
dato dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base agli specifici
criteri motivazionali riportati nella seguente griglia di valutazione:

Valutazione Motivazione Coefficiente

Eccellente

Le  soluzioni  offerte  presentano  un  eccellente  livello  qualitativo  in
termini di capacità delle stesse di garantire ai dipendenti della FEM,
che accedono in consultazione, uno strumento completo (in termini di
funzionalità  ed  applicazioni),  efficace,  sicuro  e,  anche  grazie  alla
strutturazione  grafica  e/o  all’adozione  di  innovativi  sistemi  di
supporto all’utente e/o alla possibilità di introdurre personalizzazioni
in autonomia,  uno strumento di facile ed intuitivo utilizzo (accesso
immediato alle funzioni di interesse).

0,8 < x ≤ 1

Buono

Le soluzioni offerte presentano un buon livello qualitativo in termini
di  capacità  delle  stesse  di  garantire  ai  dipendenti  della  FEM,  che
accedono  in  consultazione,  uno  strumento  completo  (in  termini  di
funzionalità  ed  applicazioni),  efficace,  sicuro  e,  anche  grazie  alla
strutturazione  grafica  e/o  all’adozione  di  innovativi  sistemi  di
supporto all’utente e/o alla possibilità di introdurre personalizzazioni
in autonomia,  uno strumento di facile ed intuitivo utilizzo (accesso
immediato alle funzioni di interesse).

0,6 < x ≤ 0,8

Apprezzabile Le soluzioni offerte presentano un apprezzabile livello qualitativo in 0,2 < x ≤ 0,6
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termini di capacità delle stesse di garantire ai dipendenti della FEM,
che accedono in consultazione, uno strumento completo (in termini di
funzionalità  ed  applicazioni),  efficace,  sicuro  e,  anche  grazie  alla
strutturazione  grafica  e/o  all’adozione  di  innovativi  sistemi  di
supporto all’utente e/o alla possibilità di introdurre personalizzazioni
in autonomia,  uno strumento di facile ed intuitivo utilizzo (accesso
immediato alle funzioni di interesse).

Parzialmente
apprezzabile

Le  soluzioni  offerte  hanno  un  livello  qualitativo  parzialmente
apprezzabile  in  termini  di  capacità  delle  stesse  di  garantire  ai
dipendenti della FEM, che accedono in consultazione, uno strumento
completo (in termini di funzionalità ed applicazioni), efficace, sicuro
e,  anche  grazie  alla  strutturazione  grafica  e/o  all’adozione  di
innovativi  sistemi  di  supporto  all’utente  e/o  alla  possibilità  di
introdurre personalizzazioni in autonomia, uno strumento di facile ed
intuitivo utilizzo (accesso immediato alle funzioni di interesse).

0< x ≤ 0,2

Non
apprezzabile

Le soluzioni offerte non presentano un apprezzabile livello qualitativo
in  termini  di  capacità  delle  stesse  di  garantire  ai  dipendenti  della
FEM,  che  accedono  in  consultazione,  uno  strumento  completo  (in
termini  di  funzionalità  ed  applicazioni),  efficace,  sicuro  e,  anche
grazie alla strutturazione grafica e/o all’adozione di innovativi sistemi
di  supporto  all’utente  e/o  alla  possibilità  di  introdurre
personalizzazioni in autonomia, uno strumento di facile ed intuitivo
utilizzo (accesso immediato alle funzioni di interesse).

0

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo B.12)

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale criterio l’operatore economico offerente deve produrre una
dettagliata relazione tecnico – illustrativa descrittiva del software di consultazione "sportello dipendenti"
offerto indicando, in particolare:

a) l’architettura generale del software, gli standard impiegati, le modalità di consultazione, di accesso, la
loro collocazione nel sistema, l’interfaccia, ecc.;

b) i paradigmi grafici adottati e le soluzioni implementate per l'interazione con l'utente e la profondità di
maschere per la navigazione;

c) i livelli di personalizzazione gestibili direttamente dalla FEM;

d) quant’altro  necessario per  consentire  alla  Commissione  giudicatrice  di  valutare  le  caratteristiche
funzionali,  la  fruibilità  ed  immediatezza  (user-friendly)  di  utilizzo  del  software  di  consultazione
"sportello dipendenti".

B.13 Ulteriori elementi migliorativi delle soluzioni informatiche offerte e dei servizi connessi

fino a 1 punto

La Commissione giudicatrice, nell’effettuazione della valutazione riferita a tale criterio, considera il
livello  qualitativo  di  eventuali  ed  ulteriori  caratteristiche  migliorative  delle  soluzioni  informatiche
offerte e dei servizi connessi rispetto a quelle minime specificate nel capitolato speciale d’appalto e a
quelle già oggetto di  valutazione tecnica secondo gli  altri  criteri  e  sotto criteri  di  valutazione delle
offerte.  La  Commissione  giudicatrice  tiene  particolare  attenzione  alla  capacità  delle  caratteristiche
migliorative offerte di garantire una maggiore qualità e personalizzazione del software e dei servizi
connessi, di rendere più efficace e diretto il rapporto con la FEM.

Per tale criterio la Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente variabile da 1 (uno) a 0 (zero)
dato dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base agli specifici
criteri motivazionali riportati nella seguente griglia di valutazione:

Valutazione Motivazione Coefficiente
Eccellente I servizi aggiuntivi offerti presentano un eccellente livello qualitativo 0,8 < x ≤ 1
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in termini di capacità delle misure adottate di garantire una maggiore
qualità e personalizzazione dei software e dei servizi connessi e di
rendere più efficace e diretto il rapporto con la FEM.

Buono

I servizi aggiuntivi offerti  presentano un buon livello qualitativo in
termini  di  capacità delle misure  adottate di  garantire una maggiore
qualità e personalizzazione dei software e dei servizi connessi e di
rendere più efficace e diretto il rapporto con la FEM.

0,6 < x ≤ 0,8

Apprezzabile

I  servizi  aggiuntivi  offerti  presentano  un  apprezzabile  livello
qualitativo in termini di capacità delle misure adottate di garantire una
maggiore  qualità  e  personalizzazione  dei  software  e  dei  servizi
connessi e di rendere più efficace e diretto il rapporto con la FEM.

0,2 < x ≤ 0,6

Parzialmente
apprezzabile

I servizi aggiuntivi offerti hanno un livello qualitativo parzialmente
apprezzabile in termini di capacità delle misure adottate di garantire
una maggiore qualità e personalizzazione dei software e dei servizi
connessi e di rendere più efficace e diretto il rapporto con la FEM.

0< x ≤ 0,2

Non
apprezzabile

I  servizi  aggiuntivi  offerti  non  presentano  un  apprezzabile  livello
qualitativo in termini di capacità delle misure adottate di garantire una
maggiore  qualità  e  personalizzazione  dei  software  e  dei  servizi
connessi e di rendere più efficace e diretto il rapporto con la FEM.

0

ATTENZIONE: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (capitolo B.13)

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale criterio l’operatore economico offerente deve descrivere le
eventuali  ed ulteriori caratteristiche migliorative dei software e dei servizi connessi offerti  rispetto a
quelle minime specificate nel capitolato speciale d’appalto e a quelle già oggetto di valutazione tecnica
(personalizzazioni, servizi aggiuntivi, ecc.).

3. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO

La Commissione giudicatrice provvede alla valutazione delle offerte tecniche in una o più sedute riservate
seguendo il seguente procedimento:

a) analisi della documentazione tecnica inserita nelle buste “B”;

b) attribuzione  dei  coefficienti  di  valutazione  tecnica  esclusivamente  in  base  a  quanto  stabilito  nel
paragrafo 1 ed in particolare

a. per gli elementi di valutazione tecnica di natura qualitativa tangibile (misurabile) dati dalla
semplice presenza o meno di una determinata caratteristica tecnica (ad esempio criterio, con
relativi sotto criteri, A.4), viene attribuito un coefficiente pari ad 1 (uno) alle offerte che presentano
la  caratteristica  premiata  e  un coefficienza pari  a 0  (zero)  alle  offerte  che non presentano tale
caratteristica;

b. per gli elementi di valutazione tecnica di natura qualitativa intangibile (non misurabile) dati
dall’apprezzamento di determinate caratteristiche da parte della Commissione giudicatrice (ad
es. criterio A.1), viene attribuito un coefficiente variabile da 1 (uno) a 0 (zero) dato dalla media dei
coefficienti  attribuiti  discrezionalmente  dai  singoli  dai  singoli  commissari  in base agli  specifici
criteri motivazionali riportati nelle griglie di valutazione di cui al paragrafo 1.

Qualora la Commissione giudicatrice ravvisi la necessità di ottenere dei chiarimenti in merito alle offerte
tecniche presentate formula la relativa richiesta assegnando un termine perentorio per la formulazione della
risposta. In tale caso qualora l’operatore economico interessato non fornisca i chiarimenti richiesti entro il
termine assegnato o fornisca delle risposte inadeguate rispetto ai quesiti posti, la Commissione giudicatrice
si troverà nell’impossibilità di effettuare totalmente o parzialmente la valutazione tecnica. In tale eventualità
la Commissione giudicatrice attribuisce, per i corrispondenti criteri e/o sotto criteri di cui sono stati omessi
gli elementi valutativi, un punteggio pari a zero.

Ultimati  i  lavori  di  esame e valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice  redige una
tabella riportante i coefficienti attribuiti per ogni sotto criterio di valutazione e riferita a tutti gli operatore
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economici offerenti. La Commissione giudicatrice procede quindi al calcolo del punteggio tecnico attribuito
ad ogni operatore economico offerente ammesso a tale fase e alla verifica il raggiungimento della soglia di
sbarramento non ammettendo alle successive fasi della procedura di gara gli operatori economici che non
abbiano  superato  detta  soglia.  La  Commissione  giudicatrice  effettua  quindi  le  operazioni  di
riparametrazione  tenendo  in  considerazione  le  sole  offerte  ammesse  e  procede  quindi  al  calcolo  del
punteggio  tecnico  riparametrato  attribuito  ad  ogni  operatore  economico  offerente  ammesso  a  tale  fase
redigendo la graduatoria definitiva.

Per il calcolo del punteggio tecnico la Commissione giudicatrice applica il seguente metodo:

1) calcola  il  punteggio  attribuito  ad  ogni  criterio/sotto  criterio  di  valutazione  moltiplicando  il  relativo
coefficiente di valutazione per il corrispondente peso massimo attribuibile:

P(a)i = C(a)i x Pmax(i)

dove
P(a)i Punteggio attribuito all’offerta (a) rispetto al criterio di valutazione (i)
C(a)i Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio di valutazione (i)
Pmax (i) Peso massimo attribuibile rispetto al criterio di valutazione (i)

2) calcola il punteggio totale attribuito ad ogni offerente sommando, per ciascuno di essi, i corrispondenti
punteggi attribuiti per ogni criterio/sotto criterio di valutazione;

3) non ammette alle successive fasi della procedura di gara gli operatori economici che non abbiano
ottenuto  almeno  42,00  punti  su  70,00  (soglia  di  sbarramento  prima  dell’effettuazione  delle
operazioni di riparametrazione);

4) per  le  sole  offerte  ammesse  calcola,  per  ciascun  criterio  di  valutazione  articolato  in  sotto  criteri
(esclusivamente per i criteri A.4, A.7, A.11, B.2 e B.3), il punteggio tecnico attribuito ad ogni sotto
criterio  moltiplicando  il  relativo  coefficiente  di  valutazione  per  il  corrispondente  peso  massimo
attribuibile:

P(a)i = Cr(a)i x Pmax(i)

dove
P(a)i Punteggio attribuito all’offerta (a) rispetto al sotto criterio di valutazione (i)
C(a)i Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al sotto criterio di valutazione (i)
Pmax (i) Peso massimo attribuibile al sottocriterio di valutazione (i)

5) per  le  sole  offerte  ammesse  calcola,  per  ciascun  criterio  di  valutazione  articolato  in  sotto  criteri
(esclusivamente per i criteri A.4, A.7, A.11, B.2 e B.3), il punteggio totale attribuito ad ogni offerente
sommando, per ciascuno di essi, i corrispondenti punteggi attribuiti per ogni sotto criterio di valutazione;

6) per  le  sole  offerte  ammesse  procede,  per  ogni  criterio  di  valutazione  articolato  in  sotto  criteri
(esclusivamente per i criteri A.4, A.7, A.11, B.2 e B.3), alla riparametrazione dei punteggi totali attribuiti
ad ognuno di essi assegnando a quello più alto il coefficiente pari 1 (uno) e proporzionando ad esso gli
alti secondo la seguente formula:

Cr(a)i = Pa/Pmax

dove

Cr(a)i
Coefficiente di riparametrazione della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio di
valutazione (i) variabile da zero ad uno

P(a) Punteggio ottenuto dal concorrente (a)
Pmax Punteggio massimo attribuito

7) per le sole offerte ammesse calcola il punteggio attribuito ad ogni criterio di valutazione moltiplicando il
relativo coefficiente di valutazione, così come riparametrato (per i criteri A.4, A.7, A.11, B.2 e B.3), per
il corrispondente peso massimo attribuibile:

P(a)i = C(a)i x Pmax(i)
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dove
P(a)i Punteggio attribuito all’offerta (a) rispetto al criterio di valutazione (i)

C(a)i
Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio di valutazione (i)
riparametrato per i soli criteri di valutazione articolati in sotto criteri

Pmax (i) Peso massimo attribuibile rispetto al criterio di valutazione (i)

8) per le sole offerte ammesse calcola, per i criteri A e B, il punteggio totale attribuito ad ogni offerente
sommando, per ciascuno di essi, i corrispondenti punteggi attribuiti per ogni relativo loro sotto criterio di
valutazione;

9) per le sole offerte ammesse procede, per i criteri A e B, ad una seconda riparametrazione dei punteggi
totali  attribuiti  ad  ognuno  di  essi  assegnando  a  quello  più  alto  il  coefficiente  pari  1  (uno)  e
proporzionando ad esso gli alti secondo la seguente formula:

Cr(a)i = Pa/Pmax

dove

Cr(a)i
Coefficiente di riparametrazione della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio di
valutazione (i) variabile da zero ad uno

P(a) Punteggio ottenuto dal concorrente (a)
Pmax Punteggio massimo attribuito

10) per le sole  offerte  ammesse  calcola  il  punteggio attribuito ai  criteri  A e B moltiplicando il  relativo
coefficiente di valutazione, così come riparametrato, per il corrispondente peso massimo attribuibile:

P(a)i = C(a)i x Pmax(i)

dove
P(a)i Punteggio attribuito all’offerta (a) rispetto al criterio di valutazione (i)

C(a)i
Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio di valutazione (i)
riparametrato per i soli criteri di valutazione articolati in sotto criteri

Pmax (i) Peso massimo attribuibile rispetto al criterio di valutazione (i)

11) per le sole offerte ammesse calcola il punteggio tecnico totale attribuito ad ogni offerente sommando, per
ciascuno  di  essi,  i  corrispondenti  punteggi  attribuiti  per  i  criteri  di  valutazione  A  e  B,  così  come
riparametrati;

12) per  le  sole  offerte  ammesse  procede  ad  una  terza  riparametrazione  dei  punteggi  totali  attribuiti
assegnando all’offerta con il punteggio tecnico più alto il coefficiente pari 1 (uno) e proporzionando ad
esso gli altri secondo la seguente formula:

Cr(a)t = Pa/Pmax

dove

Cr(a)t
Coefficiente di riparametrazione della prestazione dell’offerta (a) rispetto ai criteri di
valutazione tecnica

P(a)t Punteggio tecnico ottenuto dal concorrente (a)
Pmax Punteggio massimo attribuito

13) per le sole offerte ammesse calcola per ogni offerente il punteggio attribuito al criterio di valutazione
relativo all’offerta tecnica moltiplicando il relativo coefficiente di valutazione, così come riparametrato,
per il corrispondente peso massimo attribuibile (70 punti):

Ptotr(a)t = C(a)t x Pmax(t)

dove

Ptotr(a)t
Punteggio  totale  riparametrato  attribuito  all’offerta  (a)  rispetto  ai  criteri  di
valutazione tecnica
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Cr(a)t
Coefficiente di riparametrazione della prestazione dell’offerta (a) rispetto ai criteri
di valutazione tecnica

Pmax (t) Peso massimo attribuibile rispetto ai criteri di valutazione tecnica (70 punti)

Ultimati  i  lavori  di  calcolo  del  punteggio  tecnico  secondo  quanto  sopra  descritto,  la  Commissione
giudicatrice  redige  una  graduatoria  riportante  i  punteggi  attribuiti  agli  operatore  economici  offerenti  e
ammessi a tale fase.

ATTENZIONE:

1. I coefficienti di valutazione attribuiti alle offerte tecniche degli operatori economici che hanno superato
la soglia di sbarramento non vengono rideterminati per effetto della non ammissione degli operatori
economici che non hanno superato detta soglia;

2. Le operazioni di riparametrazione saranno effettuate senza tenere conto delle offerte tecniche comunque
escluse.

3. Viene effettuata una triplice riparametrazione del punteggio:

a) una prima riparametrazione per i punteggi relativi ai criteri articolati in sotto criteri - A.4, A.7,
A.11, B.2 e B.3;

b) una seconda riparametrazione per i punteggi relativi ai criteri A e B;
c) una terza riparametrazione per i punteggi totali.

4. La  Commissione  giudicatrice  può  delegare  ad  alcuni  suoi  membri  lo  svolgimento  di  attività
preparatoria,  istruttoria  o  comunque  prodromica  sugli  oggetti  di  valutazione (attività  vincolate  e  di
acquisizione di elementi di fatto e di diritto sui quali, poi, l’intera Commissione giudicatrice esprimerà
il suo giudizio tecnico discrezionale).

5. La Commissione giudicatrice, qualora ravvisi la necessità di essere supportata nella propria attività in
un circoscritto settore, ha la facoltà di chiedere l’affiancamento di uno o più esperti esterni con funzioni
di consulenza e di assistenza legale, tecnica e professionale su singole e specifiche questioni.

6. La Commissione giudicatrice, quale “collegio perfetto”, opera sempre nel plenum dei suoi componenti
nelle fasi in cui è chiamata a compiere valutazioni tecnico-discrezionali  o ad esercitare prerogative
decisorie, rispetto alle quali si configura l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo
ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale.

7. Le funzioni di segretario verbalizzante possono essere assunte o da un commissario o da un funzionario.
In tale ultimo caso il segretario verbalizzante è privo del diritto di voto e non partecipa in alcun modo
alla  formazione  della  volontà  collegiale  della  Commissione  giudicatrice  limitandosi  ad  attività  di
segreteria.

4. MODALITÀ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA, ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO ECONOMICO E TOTALE

REDAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

la formulazione dell’offerta economica avviene mediante la compilazione del modulo denominato “modulo
offerta economica” redatto in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo (una marca
da bollo da € 16,00 euro ogni  4  facciate)  con l’avvertenza che si  provvederà  a  trasmettere  agli  organi
competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con l’imposta di bollo.
Il predetto modulo è disponibile sul sito internet dell’Agenzia per gli  Appalti e Contratti della Provincia
autonoma  di  Trento:  www.appalti.provincia.tn.it alla  sezione  “Gare  d’appalto”  come  allegato  del  bando
relativo alla gara in oggetto.
Si invitano i concorrenti ad utilizzare detto modulo per la presentazione dell’offerta.
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L’offerta economica deve indicare a PENA DI ESCLUSIONE:

 la percentuale di sconto rispetto alla base d’asta, da indicarsi con TRE CIFRE DECIMALI.
In caso non si voglia presentare sconto, va comunque indicato il valore 0 (zero).
Non sono ammesse offerte in aumento (sconto negativo).
In caso di discordanza tra il valore in cifre e in lettere l’Amministrazione considererà valido il valore
espresso in lettere.
Eventuali  decimali  ulteriori  rispetto  ai  3  (tre)  richiesti,  verranno  troncati  e  non  saranno  presi  in
considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti,
la commissione considererà i decimali mancanti pari a 0.

 gli  oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016;

 i propri costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

Le eventuali correzioni dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è
inteso  correggere  nonché  dovranno  essere  singolarmente  confermate  mediante  apposizione,  a  lato  di
ciascuna,  della  sottoscrizione  del  legale  rappresentante  dell’impresa  ovvero  di  un  suo  procuratore,  o  di
ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo
se il raggruppamento è già costituito.

Nella busta “OFFERTA ECONOMICA” potranno essere inserite le eventuali giustificazioni dell’offerta, al
fine della valutazione dell’anomalia.

Comporta l’ESCLUSIONE AUTOMATICA dell’offerta:
• la mancata presentazione del modulo “offerta economica”;
• la mancata indicazione della percentuale di sconto richiesta;
• la presentazione di offerte in aumento;
• la mancata indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016;
• la mancata indicazione dei propri costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs.

50/2016;
• la mancata sottoscrizione del modulo “offerta economica”, con le modalità indicate di seguito.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

L’offerta  economica  (“modulo offerta  economica“) dovrà essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell’impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l’impresa),  a  PENA DI ESCLUSIONE
dalla gara.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l’offerta
economica (“modulo offerta economica“) dovrà  essere sottoscritta dal legale rappresentate di ciascuna
impresa raggruppata, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

Nel  caso  di  imprese  riunite  in  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  già costituito,  l’offerta
economica (“modulo offerta economica”) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate dell’impresa
capogruppo, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

Nel  caso  di  consorzio  ex  2602  c.c.  già  costituito  o  di  G.e.i.e.,  l’offerta  economica  (“modulo  offerta
economica”) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio o del G.e.i.e., a PENA DI
ESCLUSIONE dalla gara.
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Nel caso di  consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, l’offerta tecnica economica (“modulo offerta
economica”) dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  di  ciascuna  impresa  consorziata,  a
PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

Per  tutte  le  altre  forme  di  consorzio,  l’offerta  economica  (“modulo  offerta  economica”) dovrà  essere
sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara. 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Per  l’attribuzione  del  punteggio  economico  viene  utilizzato  il  seguente  metodo  di  cui  al  DPP  n.  16-
50/Leg/2016 (formula di tipo non lineare per i servizi ad alta intensità di manodopera):

1) viene attribuito, all’offerta economica di ogni operatore economico offerente ed ammesso a tale fase, un
coefficiente compreso tra 0 (zero) e 1 (uno) determinato applicando la seguente formula:

V(a)=(R(a)/Rmax)
α

dove

V(a)
Coefficiente attribuito all’offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da
moltiplicarsi per il peso assegnato all’elemento prezzo.

Ri Ribasso percentuale offerto dal concorrente (a)
Rmax Ribasso percentuale massimo offerto in gara
α Esponente fissato nel valore pari a 0,1 (zero virgola uno)

2) viene calcolato, per ogni operatore economico offerente ed ammesso a tale fase, il punteggio attribuito al
criterio  di  valutazione  economico  moltiplicando  il  relativo  coefficiente  di  valutazione  per  il
corrispondente peso massimo attribuibile (30 punti):

Ptot(a)e = V(a) x Pmax(p)

dove

Ptot(a)e
Punteggio totale attribuito all’offerta (a) rispetto al criterio di valutazione
economico

V(a)
Coefficiente  della  prestazione  dell’offerta  (a)  rispetto  al  criterio  di
valutazione economico

Pmax (p)
Peso massimo attribuibile rispetto al criterio di valutazione economico
(30 punti)

Una volta calcolato il punteggio economico attribuito ad ogni operatore economico offerente ammesso a tale
fase, per ciascuno viene calcolato il punteggio totale applicando la seguente formula

Ptot(a) = Ptotr(a)t + Ptot(a)e

dove

Ptot(a) Punteggio totale attribuito all’offerta (a)

Ptot(a)t
Punteggio totale riparametrato attribuito all’offerta (a) rispetto ai criteri
di valutazione tecnica

Ptot(a)e
Punteggio totale attribuito all’offerta (a) rispetto al criterio di valutazione
economico

Terminate le operazioni di calcolo del punteggio economico e totale viene formulata la graduatoria delle
offerte ammesse.

***
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