
PROCEDURA  APERTA  SOPRA  SOGLIA  COMUNITARIA,  CON  IL  CRITERIO  DI
AGGIUDICAZIONE  DELL’OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIÙ  VANTAGGIOSA,  AI  SENSI
DEGLI  ARTT.  16  E  17  DELLA  LEGGE  PROVINCIALE  9  MARZO  2016,  N.  2,  PER  LA
CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI  DI DESKTOP
OUTSOURCING IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL’ART. 39 BIS,
COMMA 3,  DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N.  3 E ALL’ART. 5 DELLA
LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2. LOTTO UNICO.

CIG: 6850728795

ALLEGATO D

 - PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE - 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

La procedura  verrà  aggiudicata  a  favore dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi
dell’art. 16 e dell'art. 17 L.P. 2/2016, secondo i criteri e le modalità di seguito stabiliti.

Criterio Punteggio massimo

Punteggio Tecnico (PT) 40

Punteggio Economico (PE) 60

Totale 100

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto
sommando il punteggio relativo al criterio “Punteggio Tecnico” (PT) ed il punteggio relativo al crite-
rio “Punteggio Economico” (PE), attraverso il metodo aggregativo-compensatore:

Ptotale = PT + PE

Si precisa che si  procederà ad aggiudicazione anche nel  caso di una sola offerta valida purché
ritenuta conveniente o idonea per  l'Amministrazione in  relazione all'oggetto dell'appalto ed alle
prescrizioni degli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà
di  non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti  conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali, duplici o condizionate.

In  caso  di  parità  di  punteggio  complessivo  (sommatoria  di  punteggio  tecnico  ed  economico),
l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

Il modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato E) è allegato al bando di gara ed è
disponibili  sul  sito  internet  www.appalti.provincia.tn.it.  Si  invitano  i  concorrenti  ad  utilizzare  il
suddetto modello per la formulazione delle offerte.

OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà essere inserita, a pena di esclusione, in un'apposita busta denominata “Bu-
sta B – Offerta tecnica”, chiusa con le modalità di cui al paragrafo 1 del bando di gara e, quindi,
inserita nel plico esterno unitamente alla Busta A, contenente la documentazione amministrativa ed
alla Busta C, contenente l'offerta economica. 

L'offerta tecnica dovrà consistere in un documento denominato “Relazione tecnica”  predisposto nel
rispetto del limite massimo di numero cinquanta (50) facciate formato A4, verticale, con un numero
massimo di 45 righe per pagina. Ogni facciata deve essere numerata progressivamente. Gli even-
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tuali allegati tecnici non saranno computati nel numero delle facciate suindicato e la Commissione
non è tenuta a valutarli.

Non saranno valutate dalla Commissione le eventuali facciate che dovessero eccedere il citato nu-
mero di cinquanta.

La Relazione tecnica dovrà rispettare lo schema di seguito riportato e dovrà necessariamente conte-
nere tutti  gli elementi che consentano la valutazione e l'attribuzione dei punteggi secondo quanto
di seguito indicato, nel rispetto dei requisiti minimi indicati nel capitolato tecnico.

Inoltre, il concorrente potrà indicare analiticamente le parti dell’Offerta contenenti segreti tecnici o
commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Ferme restando le indicazio-
ni contenute nel Capitolato Amministrativo, la documentazione che il concorrente intenda produrre
per comprovare l’esigenza di tutela sarà prodotta in allegato alla Relazione tecnica e non concorrerà
al computo delle 50 facciate.

Per tutte le proposte indicate nella Relazione Tecnica relative ai criteri di valutazione con punteggi
premiali predefiniti dovranno essere forniti gli elementi oggettivi di verifica o misurazione. L’assenza
di tali informazioni renderà non valutabile la relativa proposta.

Si precisa che tutte le soluzioni proposte devono essere nella piena disponibilità del Fornitore.

Si precisa, inoltre, che quanto descritto nella Relazione Tecnica costituisce dichiarazione di impegno
del Fornitore all’esecuzione della prestazione nei tempi e modi descritti nella Relazione stessa.

Inoltre, la Relazione Tecnica dovrà essere in lingua italiana e priva di qualsivoglia indicazione
(diretta o indiretta) di carattere economico, a pena di esclusione. In particolare, si ribadisce che la
“Relazione  Tecnica”  dovrà  necessariamente  contenere  le  caratteristiche  dei  servizi  offerti,  le
modalità di fornitura e di prestazione dei servizi oggetto della procedura, con riferimento ai requisiti
minimi indicati nel Capitolato tecnico e nelle sue Appendici.

Al fine di agevolare le operazioni di valutazione, la Relazione Tecnica dovrà essere prodotta oltre
che in formato cartaceo anche su supporto magnetico (CD o DVD) in formato ODT o PDF non
bloccati.

Si precisa, inoltre, che quanto descritto nella “Relazione Tecnica” costituisce di per sè dichiarazione 
di impegno del Fornitore all’esecuzione nei tempi e modi descritti nella Relazione stessa.

Si  ribadisce  che  nessun  elemento  di  carattere  economico  riconducibile  all’offerta
economica presentata,  ovvero da cui  si  possa  evincere il  contenuto di  quest’ultima,
dovrà essere contenuto nella “Relazione Tecnica”, pena l’esclusione dalla gara. 

La relazione tecnica 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 un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la
relazione  tecnica dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  di  ciascuna impresa
raggruppata, a pena di esclusione dalla gara.

Nel  caso  di  imprese  riunite  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese già  costituito,  la
relazione tecnica, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo a
pena di esclusione dalla gara.
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Nel caso di consorzio ex art. 2602 c.c.  già costituito o di G.E.I.E., l  a relazione tecnica dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o del G.E.I.E.,  a pena di esclusione
dalla gara.

Nel caso di consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, la   relazione tecnica dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, a pena di esclusione dalla
gara.

Per tutte le altre forme di consorzio,  la relazione tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresenta del consorzio, a pena di esclusione dalla gara.
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SCHEMA OBBLIGATORIO DI RELAZIONE TECNICA

1. PREMESSA 

2. PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE OFFERENTE (Max 2 pagine)

3. ORGANIZZAZIONE PROPOSTA A SUPPORTO DELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI
3.1 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

(DESCRIVERE  L’ORGANIZZAZIONE  PROPOSTA  PER  L’AVVIAMENTO,  L’EROGAZIONE  E  LA
CONCLUSIONE DEI SERVIZI E PER IL GOVERNO DELLA FORNITURA.  DOVRANNO ESSERE
INDICATI  ALTRESÌ  ASPETTI  QUALFICANTI,  NONCHÉ  SPECIFICI  RUOLI,  AGGIUNTIVI
RISPETTO A  QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO TECNICO,  CHE IL  CONCORRENTE SI
IMPEGNA AD IMPIEGARE PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI DI GOVERNO E EVOLUZIONE
DEI SERVIZI, DEI RAPPORTI CON LA COMMITTENZA E L’UTENZA E, IN PARTICOLARE IN
CASO DI RTI O SUBAPPALTO, FORNENDO L’INDICAZIONE DELLE AREE DI COMPETENZA
DELLE SINGOLE AZIENDE, O UNITÀ OPERATIVE.)

3.2 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI DISPOSITIVI MOBILI E
DELLA VIRTUALIZZAZIONE DEI POSTI DI LAVORO

(DESCRIVERE L’ORGANIZZAZIONE LA PROPOSTA PER L’AVVIAMENTO, L’EROGAZIONE PER I
SERVIZI DI GESTIONE DEI DISPOSITIVI MOBILI E DELLA VIRTUALIZZAZIONE DEI POSTI DI
LAVORO.)

3.4 ORGANIZZAZIONE DEI PRESIDI TERRITORIALI

(DESCRIVERE  ANCHE  EVENTUALI  PRESIDI  AGGIUNTIVI  MESSI  A  DISPOSIZIONE
DELL’AGGIUDICATARIA CON ONERI A PROPRIO CARICO E L’ORGANIZZAZIONE, COMPRESO
IL  MAGAZZINO  FINALIZZATI  A  GARANTIRE  LA  CONTINUITÀ  OPERATIVA  E  LA
TEMPESTIVITÀ DEGLI INTERVENTI.)

3.5 PROCESSI E STRUMENTI

(DESCRIVERE I PROCESSI E GLI STRUMENTI A SUPPORTO DEGLI STESSI. IN DETTAGLIO SI 
CHIEDE DI INDICARE COME AVVIENE: 

LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA

LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI CAMBIAMENTO

LA GESTIONE DEI MALFUNZIONAMENTI

LA GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE

LA GESTIONE DEGLI EVENTI E DELLE PROCEDURE DI ESCALATION

LA MODALITÀ DEGLI STRUMENTI A SUPPORTO DI INTERFACCIARSI CON SISTEMI 
DELL’ENTE)
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4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
(DESCRIVERE  LA  MODALITA’  PROPOSTA DI  EROGAZIONE DEI  SERVIZI,  DISTINGUENDO I
PUNTI CHE SEGUONO): 

4.1 GESTIONE DELLA POSTAZIONE DI LAVORO

4.2 HELP DESK DI PRIMO LIVELLO

4.3 LOCAZIONE OPERATIVA

4.4 RITIRO E SMALTIMENTO A NORMA

4.5 AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA OPERATIVO

4.6 SERVIZIO ANTIVIRUS

4.7 MONITORAGGIO STAMPE

4.8 IMAC AGGIUNTIVO

4.9 SERVIZI PROFESSIONALI

4.10 GESTIONE DISPOSITIVI MOBILI

4.11 VIRTUALIZZAZIONE DEI POSTI DI LAVORO

5. APPARECCHIATURE IN LOCAZIONE OPERATIVA 
(RIEPILOGARE IN MANIERA SINTETICA (P.E. TABELLARE) LE CARATTERISTICHE DELLE APPA-
RECCHIATURE PROPOSTE IN LOCAZIONE OPERATIVA CHE SEGUONO:)

5.1 LOCAZIONE OPERATIVA PC DESKTOP BASE (PCD1) 

5.2 LOCAZIONE OPERATIVA PC DESKTOP EVOLUTO (PCD2)

5.3 LOCAZIONE OPERATIVA PC NOTEBOOK BASE (PCN1)

5.4 LOCAZIONE OPERATIVA PC NOTEBOOK ULTRAPORTATILE (PCN2)

5.5 LOCAZIONE OPERATIVA MONITOR 21,5” (VDT1)

5.6 LOCAZIONE OPERATIVA MONITOR 24” (VDT2)

5.7 LOCAZIONE OPERATIVA STAMPANTE RETE B/N (PRT1)

5.8 LOCAZIONE OPERATIVA STAMPANTE TERMICA (PRT2)

5.9 LOCAZIONE OPERATIVA STAMPANTE MULTIFUNZIONE B/N (PRT3)

5.10 LOCAZIONE OPERATIVA STAMPANTE MULTIFUNZIONE COLORE (PRT4) 

5.11 LOCAZIONE OPERATIVA STAMPANTE MULTIFUNZIONE COLORE FASCIA  
ALTA (PRT5) 

5.12 SOLUZIONE PER LA GESTIONE CENTRALIZZATA DELLE STAMPANTI 

6. MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO
(DESCRIVERE L’EVENTUALE PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO DEI SERVICE TARGET INDICATI
NEL CAPITOLO 5 “LIVELLI DI SERVIZIO” DEL CAPITOLATO TECNICO.)

7. QUALITA’ E FORMAZIONE
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7.1 QUALITÀ DELLE RISORSE IMPEGNATE NEI SERVIZI 

(DESCRIVERE LA PROPOSTA PER GARANTIRE AFFIDABILITÀ,  DISPONIBILITÀ E  QUALITÀ
DELLE RISORSE IMPEGNATE NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI)

7.2 FORMAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI

(DESCRIVERE  LE  MODALITÀ  ORGANIZZATIVE  E  LE  TECNICHE  DI  FORMAZIONE  DELLE
RISORSE  PROFESSIONALI  CHE  L’OFFERENTE  INTENDE  ADOTTARE  NEL  PERIODO  DI
EFFICACIA  DEL  CONTRATTO  AL  FINE  DI  GARANTIRE  L’AGGIORNAMENTO  DELLE
COMPETENZE TECNOLOGICHE.)
7.3 FORMAZIONE IN AMBITO SICUREZZA
(DESCRIVERE  LE  MODALITÀ  ORGANIZZATIVE  E  TECNICHE  DI  FORMAZIONE  DELLE
RISORSE  PROFESSIONALI  CHE  L’OFFERENTE  INTENDE  ADOTTARE  NEI  PERIODI  DI
EFFICACIA  DEL  CONTRATTO  CON  SPECIFICO  RIFERIMENTO  ALLA  SICUREZZA  SUL
LAVORO.)
7.4 CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DELLE APPARECCHIATURE 

(RIEPILOGARE  IN  MANIERA  SINTETICA  (P.E.  TABELLARE)  LE  CARATTERISTICHE
MIGLIORATIVE DELLE APPARECCHIATURE PROPOSTE IN LOCAZIONE OPERATIVA)

7.5 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

(DESCRIVERE LE SOLUZIONI E MODALITÀ OPERATIVE PROPOSTE PER RIDURRE I CONSUMI
ENERGETICI SIA IN RELAZIONE ALLE APPARECCHIATURE PROPOSTE CHE ALL’EROGAZIONE
DEI SERVIZI)

8 AFFIANCAMENTO DI INIZIO FORNITURA E FINE FORNITURA 

8.1 AFFIANCAMENTO

(DESCRIVERE  L’ORGANIZZAZIONE,  LA  METODOLOGIA  E  IL  PIANO  DELLE  ATTIVITÀ
PROPOSTI PER LA PRESA IN CARICO DEI SERVIZI E PER LE ATTIVITÀ DI TRASFERIMENTO
DEL KNOW HOW)

ALLEGATO: EVENTUALE DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA 
(Nel presente allegato il concorrente potrà indicare analiticamente le parti della documentazione
presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc..)
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Elementi di valutazione
Punteggio
disponibil

e

1. ORGANIZZAZIONE PROPOSTA A SUPPORTO DELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI 22 di cui

1.1 Organizzazione del servizio
Nella Relazione Tecnica dovranno essere descritte l’organizzazione proposta per l’avviamento,
l’erogazione e la conclusione dei servizi  e per il  governo della  fornitura.   Dovranno essere
indicati altresì eventuali aspetti qualificanti , nonché specifici ruoli, aggiuntivi rispetto a quanto
previsto nel Capitolato tecnico, che il concorrente si impegna ad impiegare per la gestione degli
aspetti di governo e evoluzione dei servizi,  dei rapporti con la committenza e l’utenza e, in
particolare in caso di RTI o subappalto, fornendo l’indicazione delle aree di competenza delle
singole aziende, o unità operative.
Saranno valutate l’efficacia e la coerenza della proposta in riferimento ai servizi
oggetto dell’appalto.

10

1.2 Organizzazione dei servizi di gestione dei dispositivi mobili e della virtualiz-
zazione dei posti di lavoro
Nella Relazione Tecnica dovranno essere descritte l’organizzazione proposta per l’avviamento,
l’erogazione per i servizi di gestione dei dispositivi mobili e della virtualizzazione dei posti di
lavoro, con indicazione dei livelli di servizio garantiti – cfr. par. 5.6.8 e 5.6.9 capitolato tecnico.
Sarà valutata la l’efficacia e la coerenza della proposta in riferimento ai servizi di
gestione dei dispositivi mobili e della virtualizzazione dei posti di lavoro

2

1.3 Organizzazione dei Presidi territoriali
Nella  Relazione  Tecnica dovranno  essere  descritti  eventuali  Presidi  aggiuntivi  messi  a
disposizione  dall’aggiudicataria con  oneri  a  proprio  carico  e  l’organizzazione,  compreso  il
magazzino,  finalizzati a garantire la continuità operativa e la tempestività degli interventi.
Sarà valutata la l’efficacia e la coerenza della proposta organizzativa per garantire
la continuità operativa e la tempestività degli interventi .

3

1.4 Processi e strumenti previsti
Nella  Relazione Tecnica dovranno essere descritti i processi e gli strumenti a supporto degli
stessi.
Saranno valutati la validità e l’efficacia della proposta in relazione alle attività e alle modalità di
attuazione  previste  per  l’erogazione  dei  servizi  con  particolare  riferimento  ai  seguenti
subelementi:

7 di cui
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• la gestione delle richieste di assistenza 1

• la gestione delle richieste di cambiamento 1

• la gestione dei malfunzionamenti 1

• la gestione della configurazione 1

• la gestione degli eventi e delle procedure di escalation 1

• la capacità degli strumenti a supporto di interfacciarsi con sistemi esterni (degli Enti) 2

2. APPARECCHIATURE IN LOCAZIONE OPERATIVA
Nella Relazione Tecnica dovranno essere indicate in maniera sintetica (p.e. tabellare) le ca-
ratteristiche migliorative delle seguenti apparecchiature proposte in Noleggio operativo.

10 di cui:

2.1 Personal Computer Desktop (modello base)
Valori migliorativi dell’Indice Overall Rating del benchmark SYSMark 2014, rispetto a quanto
stabilito nel Capitolato tecnico (ALLEGATO 3)
Indice=1.200 → 0 punti
Indice>1.200 → 0,1 punti per ogni punto percentuale 

2

2.2 Personal Computer Desktop (modello evoluto)
Valori migliorativi dell’Indice Overall Rating del benchmark SYSMark 2014, rispetto a quanto
stabilito nel Capitolato tecnico (ALLEGATO 3)
Indice=1.600 → 0 punti
Indice>1.600 → 0,1 punti per ogni punto percentuale

2

2.3 Personal Computer Laptop (modello base)
Valori migliorativi dell’Indice Overall Rating del benchmark MobileMark 2014, rispetto a quanto
stabilito nel Capitolato tecnico (ALLEGATO 3)
Indice=1.650 → 0 punti
Indice>1.650 → 0,1 punti per ogni punto percentuale 

2

2.4 Personal Computer Laptop (modello ultraportatile)
Valori migliorativi dell’Indice Overall Rating del benchmark MobileMark 2014, rispetto a quanto
stabilito nel Capitolato tecnico (ALLEGATO 3)
Indice=1.600 → 0 punti
Indice>1.600 → 0,1 punti per ogni punto percentuale

2

2.5 Stampanti
Miglioramento delle soglie dei volumi di stampa per le tipologie di stampanti PRT1-1, PRT1-2,
PRT3-1 e PRT3-2 compresi nel canone rispetto a quanto stabilito nel Capitolato tecnico (par.
4.3.4)
Volumi=Capitolato tecnico → 0 punti
Volumi  > capitolato  tecnico  → 0,05  punti  per  ogni  punto  percentuale  di  aumento con un
massimo di 0,5 punti per ognuna delle 4 tipologie di stampanti (PRT1-1 PRT1-2 PRT3-1 PRT3-
2)

2

3. MIGLIORAMENTO DEI SERVICE TARGET 5

Nella  Relazione  Tecnica  potrà  essere  descritta  una  proposta  di  miglioramento  dei  Service
Target indicati nel capitolo 5 “Livelli di servizio” del Capitolato Tecnico.

→Valori = capitolato tecnico  0 punti

Valori > capitolato tecnico:
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Compliance → 0,2 pun� per ogni punto di miglioramento della percentuale

UC01 → 0,5 pun� ogni 15 minu� di riduzione dei tempi

UC02 → 0,25 pun� ogni 15 minu� di riduzione dei tempi

UC03→ 0,1 pun� ogni 15 minu� di riduzione dei tempi fino ad un massimo di 1 punto

4. FORMAZIONE: 3 di cui:

4.1 SOLUZIONI PER LA FORMAZIONE
Nella Relazione Tecnica dovranno essere descritte le modalità organizzative e le tecniche di
formazione delle risorse professionali che l’Offerente intende adottare nel periodo di efficacia
del contratto al fine di garantire l’aggiornamento delle competenze tecnologiche.
Saranno valutate la qualità e l’efficacia della soluzione proposta.

2

4.2 SOLUZIONE PER LA FORMAZIONE IN AMBITO SICUREZZA
Nella  Relazione  Tecnica  dovranno  essere  descritte  le  modalità  organizzative  e  tecniche  di
formazione delle risorse professionali che l’Offerente intende adottare nei periodi di efficacia
del contratto con specifico riferimento alla sicurezza sul lavoro.
Saranno valutate la qualità e l’efficacia della soluzione proposta.

1

Totale punteggio tecnico 40

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO

Il punteggio relativo ai sub-elementi  di valutazione n. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4.1 e 4.2 di cui sopra, sarà
attribuito attraverso la media dei voti variabili tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai commissari,
moltiplicata per il peso assegnato.
I voti variabili tra 0 ed 1 saranno attribuiti sulla base dei seguenti giudizi: 

Giudizio Voto
Ottimo 1,00
Distinto 0,90
Molto buono 0,80
Buono 0,70
Più che discreto 0,60
Discreto 0,50
Più che sufficiente 0,40
Sufficiente 0,30
Non del tutto sufficiente 0,20
Insufficiente 0,10
Totalmente insufficiente o assente 0,00

Al fine di garantire la corretta attribuzione dei punteggi relativi ai sub-elementi  di valutazione, i
punteggi attribuiti ai suddetti sub-elementi verranno riparametrati, riportando al valore massimo il
miglior punteggio conseguito e riproporzionando gli altri. La procedura di riparametrazione verrà poi
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applicata agli elementi di valutazione, riportando al valore massimo il miglior punteggio conseguito
e riproporzionando gli  altri. La procedura di riparametrazione verrà infine applicata al punteggio
complessivo, in modo tale che al concorrente che ha formulato la migliore offerta tecnica verranno
assegnati i 40 punti a disposizione, e proporzionalmente, verranno rideterminati i punteggi di tutte
le altre offerte tecniche. 

Si precisa che nei conteggi per l’attribuzione e calcolo di tutti i voti/punteggi si terrà conto delle pri-
me due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia su-
periore a 5.

Si evidenzia che in nessun caso, a PENA DI ESCLUSIONE, nella busta contenente l’offerta tecnica
potrà essere inserito alcun documento contenente indicazioni di importi, neppure indicativi.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, unitamente alle eventuali giustificazioni dell'anomalia di cui al paragrafo 7 del
bando di gara, deve essere inserita, a pena di esclusione, in un'apposita busta denominata “BUSTA
C – OFFERTA ECONOMICA”, chiusa con le modalità di cui al paragrafo 1 del bando di gara e,
quindi,  inserita  nel  plico  esterno  unitamente  alla  BUSTA  A  contenente  la  documentazione
amministrativa ed alla BUSTA B contenente l'offerta tecnica.

L'offerta economica dovrà essere redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta
di bollo (in carta legale o resa legale, una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro 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.

La  formulazione  dell'offerta  economica  avviene  mediante  la  compilazione  integrale  del  modulo
predisposto dall’Amministrazione debitamente sottoscritto secondo quanto indicato in seguito.

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, come allegato E del bando relativo alla
gara in oggetto e può essere ritirato in copia presso la stazione appaltante.

Si invitano i concorrenti ad utilizzare detto modulo per la partecipazione alla gara

La compilazione dell'offerta economica avviene mediante l’indicazione da parte del Concorrente:

1. dei corrispettivi unitari offerti per ciascuna voce prevista dal modello di offerta econo-
mica (in cifre ed in lettere, con l'avvertenza che in caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre
e l'importo indicato in lettere prevarrà l'importo indicato in lettere), con massimo due cifre decimali
dopo la virgola, per i servizi di seguito indicati:

2. dei corrispettivi parziali offerti (in cifre ed in lettere), con massimo due cifre decimali dopo la
virgola, determinato dal prodotto tra i corrispettivi unitari offerti e le quantità stimate dall'Ammini-
strazione per la durata del contratto;
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3. del corrispettivo complessivo offerto (in cifre ed in lettere), con massimo due cifre decimali
dopo la virgola, determinato dalla somma di tutti i corrispettivi parziali offerti;

4. dei costi relativi alla sicurezza aziendale, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016
(o oneri per la sicurezza da rischio specifico di impresa).

Si precisa che l'offerta deve riguardare le prestazioni soggette a ribasso al netto degli oneri fiscali e
gli importi offerti devono espressi al netto degli oneri interferenziali per la sicurezza.

Si precisa, altresì,  a pena di esclusione, che ciascun corrispettivo unitario offerto non
potrà superare i seguenti importi posti a base d'asta di cui alla tabella allegata al Capi-
tolato amministrativo.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto sarà considerata la percentuale di ribas-
so, con due cifre decimali dopo la virgola, che sarà calcolata dall'Amministrazione rap-
portando il corrispettivo complessivo offerto con il corrispettivo stimato dall'Ammini-
strazione e posto a base di gara.

Si precisa che eventuali decimali ulteriori rispetto ai due richiesti verranno troncati e non saranno
presi  in considerazione.  Qualora il  concorrente indichi  un numero di  decimali  inferiore  a  quello
richiesto, l'Amministrazione considererà i decimali mancanti pari a 0.

In caso di discordanza tra corrispettivo unitario offerto e corrispettivi parziali offerti, ovvero tra 
corrispettivo  complessivo  offerto  e  sommatoria  dei  corrispettivi  parziali,  prevarrà  il  corrispettivo
unitario offerto in lettere. Pertanto, l’Amministrazione procederà alla verifica dei conteggi, tenendo
validi ed immutabili i corrispettivi unitari offerti espressi in lettere e provvedendo, ove si riscontri un
errore di  calcolo,  alla  relativa  correzione al  fine  di  determinare il  corretto corrispettivo  parziale
offerto, il corretto corrispettivo complessivo offerto ed il ribasso percentuale da considerare ai fini
dell’aggiudicazione. I corrispettivi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei
prezzi unitari contrattuali.

Nei  conteggi  per  l’attribuzione  di  tutti  i  punteggi  ed in  eventuali  riconteggi  qualora  si  riscontri
discordanza,  si  prenderanno  in  considerazione  le  cifre  fino  alla  seconda  cifra  decimale  con
arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.

Eventuali correzioni ai corrispettivi (sia nella parte intera, sia nella parte decimale) dovranno essere
effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non sono
ammesse  correzioni  ai  corrispettivi  (sia  nella  parte  intera  sia  nella  parte  decimale)  effettuate
mediante cancellature, abrasioni o mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e similari.
Le  correzioni  ai  corrispettivi  (sia  nella  parte  intera,  sia  nella  parte  decimale)  dovranno  essere
confermate mediante apposizione 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.

 Non saranno considerati validamente espressi i corrispettivi indicati a seguito di correzioni ad essi
non chiaramente riconducibili,  non effettuate con le modalità di cui sopra e non sottoscritte dal
legale  rappresentante  dell’impresa  ovvero  da  un  suo  procuratore,  o  di  ciascuna  Impresa
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raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il
Raggruppamento è già costituito.

Comporta l’ESCLUSIONE AUTOMATICA dell’offerta:

•••• la mancata sottoscrizione del modulo, con le modalità sotto indicate;

•••• la mancata indicazione di uno o più corrispettivi unitari offerti (qualora non sia
validamente espresso né in cifre, né in lettere);

•••• la  presentazione  di  offerte  in  aumento,  parziali  e/o  condizionate, anche  con
riferimento ad uno o più corrispettivi unitari;

•••• la mancata indicazione  dei  costi relativi alla sicurezza aziendale, ai sensi dell'art. 95
comma 10 del D.Lgs. 50/2016 (o oneri per la sicurezza da rischio specifico di impresa).

Calcolo del punteggio economico

Il punteggio economico verrà attribuito assegnando il punteggio massimo (60 punti) al Concorrente
che avrà presentato il migliore ribasso per il servizio oggetto dell’appalto. A ciascuna delle altre of-
ferte, invece, verrà attribuito un punteggio determinato applicando la seguente formula: 

PEi (per Ai <= Asoglia) = 60*[0,9*Ai / Asoglia] 

PEi (per Ai > Asoglia) = 60*[0,9 + (0,1)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]] 

dove

PEi = punteggio attribuito al concorrente iesimo 

Ai = valore dell’offerta (ribasso percentuale) del concorrente iesimo 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

Amax = valore dell’offerta (ribasso percentuale) più conveniente

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Impresa (o da
persona in possesso dei poteri per impegnare l'impresa), a pena di esclusione dalla gara.

Nel  caso  di  imprese  riunite  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  non  ancora
costituito,  l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di  ciascuna
impresa raggruppata, a pena di esclusione dalla gara.

Nel  caso  di  imprese  riunite  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  già  costituito,
l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo, in
nome e per conto proprio e delle mandanti, a pena di esclusione dalla gara.
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Nel caso di consorzio ex art. 2602 c.c. già costituito o di G.E.I.E., l'offerta economica dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o del G.E.I.E.,  a pena di esclusione dalla
gara.

Nel caso di consorzio ex art. 2602 c.c.  non ancora costituito l'offerta economica dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun impresa consorziata, a pena di esclusione dalla
gara.

Per tutte le altre forme di consorzio, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappre-
senta del consorzio, a pena di esclusione dalla gara.
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