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1 Premessa 
Il presente documento descrive e disciplina le modalità di svolgimento della procedura di 

richiesta di offerta per la prestazione di servizi di manutenzione correttiva, adeguativa, evolutiva, 

di formazione e di consulenza (applicativa e sistemistica) sul Sistema della Regione Lazio 

PRO.SA - Progetto di Semplificazione Amministrativa e Dematerializzazione, nell’ambito del 

sistema di e-procurement della Consip S.p.A., avanzata dalla LAit - LAZIO innovazione 

tecnologica per conto della Regione stessa.  

In particolare, il presente documento disciplina le condizioni ed i termini di presentazione delle 

offerte, i criteri di aggiudicazione, le cause di esclusione e di decadenza, nonché gli obblighi 

dell’Aggiudicatario per la stipula del contratto. 

La Società Appaltante procederà allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola 

offerta valida, fermo restando quanto previsto nell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, 

riservandosi comunque la facoltà di sospendere, modificare, annullare, revocare la procedura, a 

proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa e per qualunque 

ragione di legittimità e/o di merito, senza che gli offerenti e/o l’Aggiudicatario possano esercitare 

alcuna pretesa a titolo risarcitorio o d’indennizzo. In caso di sospensione e/o revoca o 

annullamento della procedura di gara ovvero di mancata aggiudicazione o stipula del contratto, 

infatti, gli offerenti ovvero l’Aggiudicatario non potranno esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio 

o di indennizzo nei confronti della LAit S.p.A. e/o della Regione Lazio, ivi compreso qualsivoglia 

rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura. 

Con la presentazione delle offerte, gli operatori concorrenti attestano la piena ed esatta 

conoscenza, nonché l’incondizionata ed integrale accettazione, di quanto riportato negli Atti di 

gara (Condizioni Particolari di Contratto - Condizioni Particolari RDO). 

Gli operatori concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono altresì il trattamento dei 

rispettivi dati societari e personali, per le esigenze concorsuali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, 

recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché per la loro pubblicazione sul 

sito istituzionale della LAit S.p.A. in ottemperanza agli obblighi normativi in materia di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e/o delle 

Società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni. 

1.1 Definizioni 

Nel prosieguo del presente documento, con il termine:  
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• “Bando di abilitazione al Mercato Elettronico” o “Bando”, si intende il Bando ICT 2009 per 

l’Abilitazione al Mercato Elettronico (comprensivo dei relativi allegati), ai sensi dell’art. 328 del 

D.P.R. n. 207/2010; 

• “Capitolato Tecnico”, si intende il documento allegato al Bando ICT 2009, contenente la 

descrizione di requisiti/caratteristiche cui devono rispondere i servizi ai fini dell’abilitazione al 

Mercato Elettronico; 

• “Condizioni Generali di Contratto”, si intende il documento, redatto dalla Consip S.p.A., 

contenente le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto concluso 

nel Mercato Elettronico in conformità a quanto stabilito dal Bando ICT 2009; 

• “Condizioni Particolari di Contratto”, si intende il documento che contiene le clausole contrattuali 

predisposte dalla LAit S.p.A. che integrano e/o derogano le Condizioni Generali di Contratto; 

• “Condizioni Particolari di RDO”, si intende il presente documento, che contiene tutte le 

informazioni relative alle condizioni, modalità e termini di redazione/presentazione delle 

offerte, ai criteri di aggiudicazione, alle cause di esclusione e di decadenza 

dall’aggiudicazione, nonché agli obblighi dell’Aggiudicatario per la stipula del contratto; 

• “Società Appaltante”, si intende la LAit - LAZIO innovazione tecnologica S.p.A., con sede 

legale in 00145 Roma, via Adelaide Bono Cairoli n. 68, nella qualità di Punto Ordinante e 

soggetto aggiudicatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che sulla base 

della normativa applicabile vigente è legittimato all’utilizzo del Mercato Elettronico; 

• “Richiesta di Offerta”, si intende l’invito ad offrire, inviato dalla Società Appaltante ai fornitori 

selezionati tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli 

artt. 50 e seguenti delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione; 

• “Concorrente” ovvero “Offerente” ovvero “Operatore concorrente”, si intende si intende il 

soggetto, in qualunque forma costituito, che, avendo ottenuto l’abilitazione quale operatore 

economico per il Mercato Elettronico, ha presentato un'offerta per concorrere 

all’aggiudicazione del presente appalto; 

• “R.O.E.” oppure “Raggruppamento”, si intende un raggruppamento temporaneo di operatori 

economici, costituito o costituendo ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, che hanno 

ottenuto l’abilitazione per il Mercato Elettronico e che hanno congiuntamente presentato 

un’offerta per concorrere all’aggiudicazione del presente appalto; 

• “Legale rappresentante”, si intende la persona fisica (Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Procuratore generale o 

speciale, etc.) regolarmente munita di poteri di firma, conferitigli dai competenti organi aziendali, 

idonei ad impegnare formalmente l’operatore concorrente nell’ambito della presente procedura; 
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• “Firma digitale”, si intende la sottoscrizione digitale di un documento, tramite un certificato 

rilasciato da uno degli enti certificatori accreditati ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005 ed 

iscritti all’albo di cui al comma 6 del medesimo articolo (consultabile al seguente indirizzo: 

http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche#); 

• “Aggiudicatario”, si intende il soggetto, in qualunque forma costituito, che al termine della 

presente procedura di gara è risultato primo nella relativa graduatoria definitiva; 

• “Appaltatore”, si intende il soggetto che, essendo risultato aggiudicatario della presente 

procedura di gara, ha provveduto a stipulare il relativo contratto con la LAit S.p.A.; 

• “Contratto”, si intende il contratto di prestazione di Servizi concluso nell’ambito del Mercato 

Elettronico tra l’Appaltatore e la Società Appaltante e disciplinato ai sensi dell’art. 2, comma 2 

delle Condizioni Generali di Contratto; 

• “Parti”, si intendono congiuntamente, la Società Appaltante e l’Appaltatore; 

1.2 Riferimenti 

Nel presente documento sono inoltre citati dei richiami ai seguenti atti normativi: 

ESTREMI DESCRIZIONE 

Legge n. 241/1990 
Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”  

D.Lgs. n. 385/1993 
Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385: “Testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia” 

D.P.R. n. 445/2000 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa” 

D.Lgs. n. 196/2003 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” 

Legge n. 266/2005 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266: “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)” 

D.Lgs. n. 163/2006 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi, forniture” 

D.P.R. n. 207/2010 
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207: “Regolamento di 
esecuzione del Codice dei contratti pubblici” 

D.Lgs. n. 159/2011 
Decreto Legislativo 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a 
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136” 
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2 Caratteristiche dell’offerta 
Nel seguito del presente punto sono descritte le modalità di predisposizione dell’offerta, con 

specifico riferimento ai documenti da allegare ad essa ed ai contenuti minimi degli allegati stessi, 

nonché ai contenuti minimi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. 

Gli operatori economici possono concorrere in qualità di raggruppamenti temporanei, costituiti o 

costituendi, nel rispetto dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. Non è ammessa la partecipazione di 

un operatore in più raggruppamenti, oppure singolarmente e in raggruppamento con altri, a pena 

di esclusione di tutti gli operatori e/o raggruppamenti coinvolti. 

2.1 Documentazione amministrativa 

Nella “Busta A” virtuale, relativa alla documentazione amministrativa, i Concorrenti devono 

caricare nel Sistema di e-procurement, i seguenti documenti, dai quali deve risultare quanto nel 

seguito rispettivamente previsto: 

• idoneo documento (non firmato digitalmente) attestante l’avvenuto pagamento del 

contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, come quantificato 

dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora “A.N.A.C. 

– Autorità Nazionale Anticorruzione”), recante evidenza del seguente codice identificativo 

della presente gara (C.I.G.): 6509912553, fermo restando che il pagamento del contributo 

in questione deve essere effettuato, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine di 

scadenza per la presentazione dell’offerta. Le istruzioni operative relative alla 

quantificazione ed al pagamento della suddetta contribuzione sono consultabili sui siti 

internet della predetta Autorità (www.avcp.it - www.autoritalavoripubblici.it); 

• idoneo documento (non firmato digitalmente) comprovante la prestazione di una garanzia 

provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, di importo pari ad Euro 3.130,00, fermo 

restando quant’altro previsto nell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La cauzione può essere 

costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 

deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 

pegno a favore della Società Appaltante. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa 

ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 

D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e a 

ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Società 
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Appaltante. La garanzia inoltre deve avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni 

naturali e consecutivi dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta e deve 

contenere l’impegno del fideiussore a rinnovare la garanzia stessa su richiesta della Società 

Appaltante, per la durata indicata nella suddetta richiesta e comunque non superiore 

all’originario periodo minimo di validità. In caso di R.O.E. la garanzia fideiussoria deve essere 

intestata a tutti gli operatori raggruppandi, singolarmente e contestualmente identificati. Resta 

inteso che in caso di R.O.E., costituiti o costituendi, la cauzione provvisoria garantisce la 

Società Appaltante sia per fatto della mandataria, che dei mandanti; 

• idoneo documento (non firmato digitalmente) recante l’impegno di un istituto bancario o 

assicurativo ovvero di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 

del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 

e a ciò autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, a rilasciare la garanzia 

definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a copertura dell’esatta esecuzione del 

contratto, qualora l’Offerente risultasse aggiudicatario della presente procedura. 

• dichiarazione di elezione di domicilio per tutte le comunicazioni riguardanti la presente 

procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, con indicazione 

dell’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) e del numero di fax, autorizzando 

espressamente la Società Appaltante all’utilizzo del suddetto mezzo. Tale dichiarazione di 

elezione di domicilio deve essere sottoscritta digitalmente (tramite un certificato rilasciato da 

uno degli enti certificatori accreditati ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005) dal legale 

rappresentante dell’Operatore concorrente e deve essere presentata telematicamente, fermo 

restando che la stessa può essere resa sulla base del modello di elezione di domicilio fornito 

dalla Società Appaltante. In caso di R.O.E. costituendo, la suddetta dichiarazione di elezione 

di domicilio deve essere sottoscritta digitalmente (tramite un certificato rilasciato da uno degli 

enti certificatori accreditati ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005) dai legali rappresentanti 

di tutti gli operatori raggruppandi e deve essere presentata telematicamente; 

• in caso di R.O.E. costituendo, dichiarazione congiunta sottoscritta digitalmente (tramite un 

certificato rilasciato da uno degli enti certificatori accreditati ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 

82/2005) dai legali rappresentanti di tutti gli operatori raggruppandi e presentata 

telematicamente, da cui risulti l’indicazione dell’operatore che assumerà la qualifica di 

mandatario, nonché l’impegno a costituire formalmente il raggruppamento in caso di 

aggiudicazione, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 

In esecuzione del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del D.Lgs. n. 163/2006, come modificati 

dall’art. 39 del D.L. n. 90/2014, si precisa che tutti i suddetti documenti sono considerati 
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“indispensabili” e che i contenuti degli stessi, come precedentemente specificati, sono 

considerati elementi “essenziali”. 

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione 

indispensabile richiesta agli operatori concorrenti (anche se resa/prodotta da soggetti terzi), 

comporterà l’obbligo (per l’operatore inadempiente) di provvedere al pagamento della sanzione 

pecuniaria di € 1.565,00 in favore della Società Appaltante, fermo restando che - in caso di 

mancato pagamento diretto - quest’ultima potrà procedere all’escussione (di pari importo) della 

garanzia provvisoria. 

Nelle predette ipotesi (mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della 

documentazione indispensabile), inoltre, la Società Appaltante comunicherà all’operatore 

interessato, mediante Fax e/o PEC e/o Raccomandata A/R, le inadempienze riscontrate, 

assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi (a decorrere dalla 

ricezione della suddetta comunicazione) per adempiere e, ove escussa, per reintegrare 

completamente la garanzia provvisoria. L’eventuale inutile decorso del suddetto termine 

perentorio ovvero l’eventuale ulteriore inesatto adempimento, comporterà l’esclusione 

dell’operatore inadempiente dalla gara. 

2.2 Offerta tecnica 

Nella “Busta B” virtuale, relativa all’offerta tecnica, ciascun Concorrente deve presentare alla 

Società Appaltante, a pena di esclusione, una sola offerta tecnica incondizionata, fermo restando 

che l’offerta stessa deve assicurare il rigoroso rispetto, a pena di esclusione, delle condizioni 

minime evidenziate nelle Condizioni Particolari di Contratto attraverso l’uso dei termini chiave 

“DEVE” - “OBBLIGATORIO” ovvero “NON DEVE” - “VIETATO”.  

L’eventuale soddisfazione delle condizioni migliorative evidenziate nelle Condizioni Particolari di 

Contratto attraverso l’uso dei termini chiave “DOVREBBE” - “NON DOVREBBE”, viceversa, potranno 

essere considerate dalla Società Appaltante esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio alle 

offerte tecniche regolarmente pervenute, ove previsto nel punto 3 del presente documento. 

L’offerta tecnica deve contenere la puntuale indicazione e descrizione di tutte le attività e di tutti i 

servizi necessari alla corretta realizzazione di quanto richiesto nelle Condizioni Particolari di 

Contratto e di quanto proposto nell’offerta stessa, fermo restando che eventuali omissioni/carenze 

potranno comportare anche un giudizio di inidoneità complessiva dell’offerta. 

In particolare, dall’offerta tecnica si devono evincere tutti gli elementi oggetto di specifica 

valutazione, di cui al successivo punto 3 del presente documento, a pena di mancata o parziale 

valutazione da parte della Commissione aggiudicatrice, fermo restando quanto sopra previsto in 

tema di eventuale inidoneità complessiva dell’offerta. 
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In caso di R.O.E. costituito o costituendo, nell’offerta tecnica devono essere specificate le quote di 

esecuzione dell’appalto da parte di ciascun operatore raggruppato/ndo e, a pena di esclusione, le 

prestazioni che saranno eseguite da ciascun operatore raggruppato/ndo, fermo restando che 

l’operatore mandatario deve, a pena di esclusione, eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

Nell'ambito dell'offerta tecnica, ciascun Concorrente deve indicare la composizione del Gruppo di 

Lavoro e per ciascun componente deve essere riportato il relativo Curriculum Vitae e 

Professionale, ferme restando le responsabilità civili, penali e amministrative in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, ovvero di esibizione di atti contenenti dati 

non più corrispondenti a verità.  

In considerazione di quanto previsto nell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, il Concorrente che 

intende ricorrere all’istituto del subappalto deve necessariamente indicare, in sede di offerta 

tecnica, le attività che intende subappaltare, pena l’impossibilità di ricorrere al predetto istituto 

nella fase di esecuzione dell’appalto. 

Se del caso, nell’ambito dell’offerta tecnica il Concorrente deve inoltre indicare, con motivata 

dichiarazione, le parti dell’offerta stessa che costituiscono segreti tecnici e commerciali, per le 

quali intende vietare l’eventuale accesso agli atti di cui alla Legge n. 241/1990, pena l’impossibilità 

di opporre il divieto di ostensione in sede di accesso agli atti da parte di un altro concorrente. 

In ogni caso, l’offerta tecnica deve essere, a pena di esclusione, priva di qualsivoglia indicazione 

diretta ed essenziale di carattere strettamente economico, che possa in qualunque modo 

anticipare quanto proposto nell’offerta economica. 

L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente (tramite un certificato 

rilasciato da uno degli enti certificatori accreditati ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005) e 

deve essere presentata telematicamente. In caso di R.O.E. costituendo, l’offerta tecnica, a pena 

di esclusione, deve essere firmata digitalmente (tramite un certificato rilasciato da uno degli enti 

certificatori accreditati ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005) dal legale rappresentante di 

ciascun operatore raggruppando e deve essere presentata telematicamente. 

Tutti gli oneri e le spese comunque sostenuti per la preparazione e la presentazione delle offerte 

tecniche sono a carico degli Offerenti. La LAit S.p.A. non è tenuta a rimborsare alcun onere o 

spesa sostenuta per la preparazione e la presentazione delle offerte, anche nel caso di 

successiva motivata adozione di provvedimenti in auto-tutela ovvero di sospensione, modifica, 

revoca/annullamento della presente procedura e/o di non aggiudicazione della presente 

procedura e/o di revoca/annullamento dell’eventuale aggiudicazione. 
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2.3 Offerta economica 
Nella “Busta C” virtuale, relativa all’offerta economica, ciascun Concorrente deve presentare alla 

Società Appaltante, a pena di esclusione, una sola offerta economica incondizionata, con 

l’indicazione in cifre e in lettere del prezzo complessivo, al netto dell’I.V.A., proposto a fronte 

della piena e corretta esecuzione dell’appalto, fermo restando che il suddetto importo non può 

superare, a pena di esclusione, quello posto a base d’asta (€ 156.500,00 oltre I.V.A.). 

In caso di discordanza tra le somme indicate in cifre e quelle indicate in lettere saranno ritenute 

valide a tutti gli effetti (ivi compresa l’applicazione della formula per l’attribuzione del punteggio 

relativo all’elemento “offerta economica”, di cui al successivo punto 3 del presente documento) 

quelle più convenienti per la Società Appaltante. 

Fermo restando quanto sopra, ai sensi degli artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, del D.Lgs. n. 

163/2006, i Concorrenti devono, a pena di esclusione, indicare nell’’offerta economica i costi 

relativi alla sicurezza del personale impiegato nell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto 

(c.d. costi di sicurezza aziendali o specifici). 

Per quanto riguarda i costi relativi alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, si precisa che essi sono pari a zero in quanto 

nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto non vi sono rischi da interferenza tra la 

Società Appaltante e l’Appaltatore, pertanto, non è necessaria la redazione del Documento Unico 

di Valutazione Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.). 

Inoltre, in considerazione di quanto previsto nel paragrafo 6.5 delle Condizioni Particolari di 

Contratto in tema di corrispettivo “a misura”, l’offerta economica deve altresì contenere, a pena di 

esclusione, la specificazione del prezzo a giornata/uomo praticato alla Società Appaltante, riferito a 

ciascuna figura professionale da impiegare nell’esecuzione del servizio di manutenzione evolutiva 

(MEV), fermo restando quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 del Capitolato Tecnico e d’Oneri. 

L’offerta economica deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante dell’operatore concorrente (tramite un certificato rilasciato da uno degli enti 

certificatori accreditati ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005) e presentata telematicamente. 

In caso di R.O.E. costituendo, l’offerta economica deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppando e presentata 

telematicamente. 
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3 Modalità di aggiudicazione 
Il presente appalto verrà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli 

artt. 81 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006, individuata sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI MASSIMI COMPLESSIVI 

OFFERTA TECNICA  70 

OFFERTA ECONOMICA  30 

TOTALE 100 

La Commissione aggiudicatrice procederà all’attribuzione del punteggio relativo all’elemento 

“Offerta tecnica” (max 70), sulla base di quanto prestabilito nella seguente Tabella e secondo i 

criteri e le formule di seguito indicate fermo restando che - ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 266, comma 3, del D.P.R. 207/2010 - 

non saranno ammessi alla successiva fase di gara (apertura e valutazione delle offerte 

economiche) i Concorrenti le cui offerte tecniche abbiano ottenuto un punteggio riparametrato 

(attribuito come di seguito disciplinato), inferiore alla soglia minima sotto indicata rispetto anche ad 

uno solo dei criteri di valutazione. 

CRITERI E SOTTO-CRITERI 
DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
MINIMO 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

TIPOLOGIA ELEMENTO 

Quantitativo Qualitativo Tabellare 

CRITERIO 1 - QUALITÀ E ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA (MIN 15 - MAX 35) 

1.1 - Caratteristiche tecniche del 
progetto complessivo proposto, in 
termini di efficacia dell’approccio alla 
gestione ed evoluzione del sistema (es. 
gestione delle variazioni di 
organigramma delle utenze e dei profili), 
nonché agli adeguamenti normativi e 
alla storicizzazione delle variazioni 
organizzative dell’Amministrazione 

 

15  X 
 

1.2 - Modalità di esecuzione del task 
“Piano di presa in carico” (cfr. par. 4.5 
delle Condizioni Particolari Contratto), 
con particolare riferimento alle 
modalità operative proposte per 
l’analisi del codice sorgente, della 
base dati e dell’architettura applicativa 

15  X 
 

1.3 - Caratteristiche del modello 
proposto per il miglioramento 
dell’usabilità, la semplificazione e 
l’ottimizzazione dei processi supportati 

5  X 
 

 15 35 
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CRITERIO 2 - MODELLO ORGANIZZATIVO E GRUPPO DI LAVORO (MIN 8 - MAX 20) 

2.1 - Modello organizzativo del Gruppo di 
Lavoro, in termini di articolazione interna, 
distribuzione di ruoli e responsabilità, 
nonché di procedure di coordinamento e 
controllo tra le diverse strutture e figure 
coinvolte nell’esecuzione dell’appalto 

 

5  X 
 

2.2 - Caratteristiche professionali dei 
componenti del Gruppo di Lavoro deputato 
all’esecuzione dell’appalto, in termini di titolo 
di studio, competenze ed esperienze 
maturate nel ruolo e nelle responsabilità 
affidate, nelle tecnologie da impiegare 
nell’esecuzione dell’appalto (in particolare 
Alfresco e Liferay) e nella conoscenza del 
contesto normativo/amministrativo  regionale 

15  X 
 

 
8 20 

 

CRTERIO 3 – SERVIZI PROFESSIONALI (MIN 6 - MAX 10) 

3.1 - Modalità operative di esecuzione del 
servizio di “manutenzione adeguativa e 
correttiva (MAC)” (cfr. par. 4.1 delle 
Condizioni Particolari Contratto) in termini 
di canali di servizio, modalità e strumenti 
dì gestione delle criticità e della continuità 
del servizio 

 

8  X 
 

3.2 - Caratteristiche del servizio di 
"Formazione (FOR)" (cfr. par. 4.3 delle 
Condizioni Particolari Contratto), in termini 
di metodologie, modalità e strumenti per il 
trasferimento del know how alla Società 
Appaltante e per l'erogazione delle 
sessioni formative, nonché di tipologia del 
materiale didattico 

2  X 
 

 
6 10 

 

CRITERIO 4 - ELEMENTI MIGLIORATIVI (MAX 5) 

4.1 - Incremento del numero di 
giornate/uomo per il servizio di MEV da 
parte dell’APR Senior, espresso in termini 
assoluti, rispetto al numero minimo 
indicato nel par. 4.2 delle Condizioni 
Particolari di Contratto (30 gg/u) 

 

2 X   

4.2 - Incremento del numero di 
giornate/uomo per il servizio di MEV da 
parte dell’APR Junior, espresso in termini 
assoluti, rispetto al numero minimo 
indicato nel par. 4.2 delle Condizioni 
Particolari di Contratto (70 gg/u) 

3 X   

 
5 

 

Fermo restando quanto sopra specificato, i punteggi relativi ai sotto-criteri qualitativi di 

valutazione dell’offerta tecnica, verranno assegnati mediate il metodo aggregativo-

compensatore. In particolare, ogni componente della Commissione aggiudicatrice, in relazione a 

ciascun sotto-criterio qualitativo di valutazione, attribuirà ad ogni offerta un coefficiente 

discrezionale compreso tra zero e uno. Successivamente, in relazione a ciascun sotto-criterio 



 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI R.D.O. 
SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE DEL SISTEMA PRO.SA 

 
 

 
 
Documento di proprietà della LAit S.p.A. 
 

 
 

Pag. 13 di 17 
 

 

qualitativo di valutazione, la Commissione aggiudicatrice procederà a trasformare la media dei 

coefficienti attribuiti ad ogni offerta, da ciascun Commissario, in coefficienti definitivi, riportando ad 

uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

I coefficienti definitivi, come sopra determinati in relazione a ciascun sotto-criterio qualitativo di 

valutazione, saranno quindi moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo. 

Il punteggio relativo al sotto-criterio quantitativo da incrementare (“4.1 - Incremento del numero di 

giornate/uomo per il servizio di MEV da parte dell’APR Senior”), espresso in termini assoluti, 

rispetto al numero minimo indicato nel par. 4.2 delle Condizioni Particolari di Contratto (30 

giorni/uomo), sarà assegnato applicando la seguente formula: 

 
 

dove: 

• Pi è il punteggio assegnato al concorrente i-esimo, relativamente al sotto-criterio di 

valutazione in questione; 

• Rrif è il numero minimo di giornate uomo dell’APR Senior richieste per le attività di 

Manutenzione evolutiva (MEV) al paragrafo 4.2 delle Condizioni Particolari di Contratto (30 

giorni); 

• Ri è il numero di giornate uomo dell’APR Senior offerto dal concorrente i-esimo (considerato 

in termini assoluti e non di differenza rispetto al suddetto numero di riferimento), per le attività 

di manutenzione evolutiva (MEV); 

• Rmax è il numero massimo di giornate uomo dell’APR Senior, risultante dall’esame di tutte le 

offerte tecniche validamente pervenute (considerato in termini assoluti e non di differenza 

rispetto al suddetto numero di riferimento), per le attività di manutenzione evolutiva (MEV. 

Il punteggio relativo al sotto-criterio quantitativo da incrementare (“4.2 - Incremento del numero di 

giornate/uomo per il servizio di MEV da parte dell’APR Junior”), espresso in termini assoluti, 

rispetto al numero minimo indicato nel par. 4.2 delle Condizioni Particolari di Contratto (70 

giorni/uomo), sarà assegnato applicando la seguente formula: 

 
 

dove: 

• Pi è il punteggio assegnato al concorrente i-esimo, relativamente al sotto-criterio di 

valutazione in questione; 
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• Rrif è il numero minimo di giornate uomo dell’APR Junior richieste per le attività di 

Manutenzione evolutiva (MEV) al paragrafo 4.2 delle Condizioni Particolari di Contratto (70 

giorni); 

• Ri è il numero di giornate uomo dell’APR Junior offerto dal concorrente i-esimo (considerato in 

termini assoluti e non di differenza rispetto al suddetto numero di riferimento), per le attività di 

manutenzione evolutiva (MEV); 

• Rmax è il numero massimo di giornate uomo dell’APR Junior, risultante dall’esame di tutte le 

offerte tecniche validamente pervenute (considerato in termini assoluti e non di differenza 

rispetto al suddetto numero di riferimento), per le attività di manutenzione evolutiva (MEV). 

Una volta attribuiti a ciascuna offerta i punteggi relativi a ciascun sotto-criterio tecnico di 

valutazione, la Commissione procederà ad una doppia riparametrazione (interna a ciascun 

criterio tecnico di valutazione ed esterna complessiva), allo scopo di ristabilire l'equilibrio fra i 

diversi elementi qualitativi e quantitativi di valutazione e, dunque, di attribuire alla migliore offerta 

tecnica il punteggio massimo previsto, determinando di conseguenza e in modo proporzionale il 

punteggio delle altre offerte. 

In particolare, per ciascun criterio tecnico di valutazione, la Commissione procederà alla 

sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascuna offerta relativamente ai rispettivi sotto-criteri tecnici 

di valutazione, attribuendo all’offerta con il punteggio più alto il punteggio massimo del 

corrispondente criterio tecnico di valutazione (dunque, rispettivamente: 35, 20, 10 e 5 punti) e 

proporzionando ad esso quello già attribuito alle altre offerte (cd. riparametrazione “interna”, 

consistente nell’attribuire all’offerta migliore per ciascun criterio tecnico di valutazione, il 

corrispondente punteggio massimo). Successivamente, una volta sommati i punteggi 

riparametrati attribuiti a ciascuna offerta, relativamente a ciascun criterio tecnico di valutazione, 

la Commissione procederà ad attribuire all’offerta con il punteggio totale più alto il punteggio 

massimo complessivo previsto per l’elemento “Offerta tecnica” (dunque, 70 punti), 

proporzionando ad esso quello già attribuito alle altre offerte (cd. riparametrazione “esterna”, 

consistente nell’attribuire all’offerta migliore il punteggio massimo previsto per l’offerta tecnica). 

Il punteggio relativo all’elemento “Offerta economica” (max 30) sarà attribuito dalla Commissione 

aggiudicatrice sulla base della formula di seguito riportata: 

Ci (per Ai <= Asoglia) = (X * Ai / Asoglia) •••• 30 

Ci (per Ai > Asoglia) = (X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]) •••• 30 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
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Ai = valore dell’offerta (ribasso sull’importo a base d’asta) del concorrente i-esimo; 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi sull’importo a base d’asta) dei 

concorrenti; 

Amax = valore dell’offerta più conveniente per la Società Appaltante (ribasso massimo 

sull’importo a base d’asta); 

X = 0,90. 

Il punteggio totale finale assegnato a ciascun operatore concorrente sarà uguale alla sommatoria 

dei punteggi parziali rispettivamente ottenuti dalla corrispondente offerta tecnica e dalla 

corrispondente offerta economica regolarmente presentate. 

Ferme restando le suddette modalità di valutazione delle offerte, si evidenzia che per 

l’attribuzione dei coefficienti e dei punteggi saranno sempre considerate solamente le prime tre 

cifre dopo la virgola, senza arrotondamenti. 

La Commissione aggiudicatrice valuterà la congruità delle offerte secondo quanto previsto 

nell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle caratteristiche proprie del 

presente appalto e delle procedure di cui agli artt. 87 e ss. del suddetto Decreto. 

Terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche validamente pervenute, la 

Commissione di gara provvederà all’aggiudicazione in favore dell’operatore concorrente 

classificatosi al primo posto della graduatoria definitiva, fermo restando che l’aggiudicazione 

definitiva eventualmente disposta dalla Società Appaltante diventerà efficace dopo la verifica del 

possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006. 
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4 Obblighi per l’Aggiudicatario 
Entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione definitiva inviata dalla Società 

Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, l’Aggiudicatario 

deve presentare alla LAit S.p.A. un idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia 

definitiva mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a copertura degli impegni 

contrattuali, almeno pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, fermo restando 

quant’altro previsto nell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.  

La suddetta garanzia deve comunque prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 

2 del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a 

semplice richiesta scritta della Società Appaltante. 

In caso di R.O.E. il suddetto documento comprovante la prestazione della garanzia fideiussoria 

definitiva deve essere presentato dall’operatore mandatario, con la precisazione che il soggetto 

garantito è il raggruppamento. 

In considerazione di quanto sopra, infatti, in caso di R.O.E. o consorzio non ancora costituito alla 

data di presentazione dell’offerta, entro il termine di cui sopra ed in aggiunta a quanto sopra 

previsto, dovrà essere prodotta copia autenticata del mandato collettivo speciale con 

rappresentanza conferito all’operatore già designato come mandatario ovvero dell’atto costitutivo 

del consorzio stesso. 
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5 Cause di esclusione e di decadenza 
Saranno esclusi dalla gara i Concorrenti che: 

• non si siano attenuti alle condizioni ed alle modalità di redazione e presentazione dell’offerta 

e/o dei relativi allegati, previste a pena di esclusione negli Atti di gara ovvero che abbiano 

presentato più di un’offerta, in qualunque modo e forma; 

• le cui offerte tecniche abbiano ottenuto un punteggio riparametrato (attribuito come 

precedentemente disciplinato) inferiore alla soglia minima indicata anche per uno solo dei 

criteri di valutazione, di cui alla Tabella del precedente punto 3. 

È fatto divieto di ogni attività collusiva e/o anticoncorrenziale fra gli offerenti alla gara. Per attività 

collusiva e/o anticoncorrenziale si intende qualsiasi intesa o accordo, fra due o più Concorrenti, 

consistente nel coordinamento di comportamenti e/o nella comunicazione, di informazioni riservate 

nella fase di predisposizione delle offerte, che possa alterare o turbare il corretto e regolare 

andamento della gara ovvero che possa violare i principi di segretezza delle offerte, nonché di 

trasparenza e par condicio tra gli offerenti. Nel caso in cui venga accertata attività collusiva e/o 

anticoncorrenziale, l’Offerente o gli Offerenti che vi hanno preso parte saranno esclusi dalla gara e 

le relative cauzioni saranno integralmente escusse, ferme restando le ulteriori conseguenze e 

responsabilità civili, amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni normative. 

L’Aggiudicatario, inoltre, decadrà dall’aggiudicazione nei seguenti casi:  

• accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della insussistenza dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

• accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della sussistenza delle condizioni ostative 

ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011); 

• adozione, successivamente all’aggiudicazione, di eventuali provvedimenti in auto-tutela da 

parte della Società Appaltante;  

• mancata presentazione alla stipula del Contratto, salvo ipotesi di impossibilità derivante da 

causa ad esso non imputabile, debitamente documentata. 

In caso di decadenza dell’Aggiudicatario per cause ad esso imputabili, fermo restando il diritto al 

risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dalla Società Appaltante, quest’ultima si riserva 

l’insindacabile facoltà di aggiudicare all’operatore classificatosi al secondo posto della 

graduatoria definitiva ovvero, in alternativa, di indire una nuova procedura di gara, senza che il 

secondo classificato e/o gli operatori classificatisi nei successivi posti della citata graduatoria 

possano esercitare nei confronti della Società stessa e/o della Regione Lazio alcuna pretesa a 

titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in 

ragione della partecipazione alla presente procedura di gara. 
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