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GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO, 

GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT A SUPPORTO DEL PROGRAMMA DI 

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DELLA PA - ID 2220 

 

*** 

 

ERRATA CORRIGE 

 

1. Modifiche al Disciplinare di gara 

1.1. Nel Disciplinare, al par. 16. “Contenuto della offerta economica”, la sezione che così recita: 

“[…]. Il sistema calcolerà automaticamente: 

b) tariffa media ponderata per singolo giorno persona (8 ore lavorative) per il servizio di “Supporto alla 

governance IT e PMO”; 

c) prezzo globale offerto calcolato su 4 anni per l’intera fornitura; 

d) ribasso percentuale offerto.” 
 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

“[…]. Il sistema calcolerà automaticamente: 

b) tariffa media ponderata per singolo giorno persona (8 ore lavorative) per il servizio di “Supporto alla 

governance IT e PMO”; 

c) prezzo globale offerto calcolato su 4 anni per l’intera fornitura; 

d) ribasso offerto.” 

 

1.2. Nel Disciplinare, al par. 16. “Contenuto della offerta economica”, la sezione che così recita: 

“[…]. Il sistema calcolerà automaticamente: 

o) tariffa unitaria per singolo Punto Funzione CHG per il servizio di “Sviluppo e manutenzione evolutiva 

di software” e di “Manutenzione adeguativa”; 

p) tariffa media ponderata per singolo giorno persona (8 ore lavorative) per il servizio di “Sviluppo e 

manutenzione evolutiva di software”; 

q) tariffa media ponderata per singolo giorno persona (8 ore lavorative) per il servizio di “Manutenzione 

adeguativa”; 

r) tariffa media ponderata per singolo giorno persona (8 ore lavorative) per il servizio di “Supporto 

specialistico”; 

s) tariffa media ponderata per singolo giorno persona (8 ore lavorative) per il servizio di “Progettazione 

ed evoluzione delle infrastrutture”; 

t) tariffa media ponderata per singolo giorno persona (8 ore lavorative) per il servizio di “Conduzione 

operativa delle infrastrutture”; 

u) prezzo complessivo calcolato su 4 anni per il servizio di “Sviluppo e manutenzione evolutiva di 

software”; 

v) prezzo complessivo calcolato su 4 anni per il servizio di “Manutenzione adeguativa”; 
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w) prezzo complessivo calcolato su 4 anni per il servizio di “Manutenzione correttiva e preventiva”; 

x) prezzo complessivo calcolato su 4 anni per il servizio di “Gestione applicativa”; 

y) prezzo complessivo calcolato su 4 anni per il servizio di “Supporto specialistico”; 

z) prezzo complessivo calcolato su 4 anni per il servizio di “Progettazione ed evoluzione delle 

infrastrutture”; 

aa) prezzo complessivo calcolato su 4 anni per il servizio di “Conduzione operativa delle infrastrutture”; 

bb) prezzo complessivo calcolato su 4 anni per il servizio di “Monitoraggio e gestione della sicurezza”; 

cc) prezzo globale offerto calcolato su 4 anni per l’intera fornitura; 

dd) ribasso percentuale offerto.” 
 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

“[…]. Il sistema calcolerà automaticamente: 

o) tariffa unitaria per singolo Punto Funzione CHG per il servizio di “Sviluppo e manutenzione evolutiva 

di software” e di “Manutenzione adeguativa”; 

p) tariffa media ponderata per singolo giorno persona (8 ore lavorative) per il servizio di “Sviluppo e 

manutenzione evolutiva di software”; 

q) tariffa media ponderata per singolo giorno persona (8 ore lavorative) per il servizio di “Manutenzione 

adeguativa”; 

r) tariffa media ponderata per singolo giorno persona (8 ore lavorative) per il servizio di “Supporto 

specialistico”; 

s) tariffa media ponderata per singolo giorno persona (8 ore lavorative) per il servizio di “Progettazione 

ed evoluzione delle infrastrutture”; 

t) tariffa media ponderata per singolo giorno persona (8 ore lavorative) per il servizio di “Conduzione 

operativa delle infrastrutture”; 

u) prezzo complessivo calcolato su 4 anni per il servizio di “Sviluppo e manutenzione evolutiva di 

software”; 

v) prezzo complessivo calcolato su 4 anni per il servizio di “Manutenzione adeguativa”; 

w) prezzo complessivo calcolato su 4 anni per il servizio di “Manutenzione correttiva e preventiva”; 

x) prezzo complessivo calcolato su 4 anni per il servizio di “Gestione applicativa”; 

y) prezzo complessivo calcolato su 4 anni per il servizio di “Supporto specialistico”; 

z) prezzo complessivo calcolato su 4 anni per il servizio di “Progettazione ed evoluzione delle 

infrastrutture”; 

aa) prezzo complessivo calcolato su 4 anni per il servizio di “Conduzione operativa delle infrastrutture”; 

bb) prezzo complessivo calcolato su 4 anni per il servizio di “Monitoraggio e gestione della sicurezza”; 

cc) prezzo globale offerto calcolato su 4 anni per l’intera fornitura; 

dd) ribasso offerto.” 

 

1.3. Nel Disciplinare, al par. 16. “Contenuto della offerta economica”, la sezione che così recita: 

“[…] I valori calcolati automaticamente (ossia i prezzi, i canoni, e le tariffe di cui da b), a d), per il Lotto 1, e 

alle lettere da o), a dd), per il Lotto 2) saranno arrotondati alla seconda cifra decimale (es. per valori compresi 
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tra 0,931 e 0,934 sarà riportato un valore pari a 0,93; per valori compresi tra 0,935 e 0,939 sarà riportato un 

valore pari a 0,94).” 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

“ […]. I valori calcolati automaticamente (ossia i prezzi, i canoni, e le tariffe di cui da b), a c), per il Lotto 1, e 

alle lettere da o), a cc), per il Lotto 2) saranno arrotondati alla seconda cifra decimale (es. per valori compresi 

tra 0,931 e 0,934 sarà riportato un valore pari a 0,93; per valori compresi tra 0,935 e 0,939 sarà riportato un 

valore pari a 0,94). 

I valori relativi al ribasso offerto di cui alle lettere d), per il Lotto 1, e dd), per il Lotto 2, saranno arrotondati 

alla quarta cifra decimale (es. un ribasso pari a 0,34567 sarà arrotondato a 0,3457).” 

 

1.4. Nel Disciplinare, il par. 17.3. “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta 

economica”, che così recita: 

“Quanto all’offerta economica, relativa a ciascun Lotto, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, 

variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula. 

 

Formula “concava a punteggio assoluto” 

CI = 1-(1-RI)K 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ri = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo, determinato come specificato nel 

seguito; 

k= 3 = parametro che determina la concavità della curva di punteggio. 

Il Ribasso percentuale offerto (R), per ciascun lotto, sarà calcolato mediante la formula R = 1 – P/BA, dove 

P è il prezzo complessivo offerto per lo specifico lotto, determinato come somma dei prodotti dei prezzi 

unitari offerti per le relative quantità richieste/stimate di cui alle tabelle 3 e 5 del capitolo 3, e BA è l’Importo 

totale a base di gara per ciascun lotto, di cui al capitolo 3 del presente Disciplinare. Il valore del ribasso così 

ottenuto sarà arrotondato alla seconda cifra decimale come specificato anche nel Capitolo 16.” 

 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

“Quanto all’offerta economica, relativa a ciascun Lotto, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, 

variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula. 

 

Formula “concava a punteggio assoluto” 
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CI = 1-(1-RI)K 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ri = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo, determinato come specificato nel seguito; 

k= 3 = parametro che determina la concavità della curva di punteggio. 

Il Ribasso offerto (R), per ciascun lotto, sarà calcolato mediante la formula R = 1 – P/BA, dove P è il prezzo 

complessivo offerto per lo specifico lotto, determinato come somma dei prodotti dei prezzi unitari offerti 

per le relative quantità richieste/stimate di cui alle tabelle 3 e 5 del capitolo 3, e BA è l’Importo totale a base 

di gara per ciascun lotto, di cui al capitolo 3 del presente Disciplinare. Il valore del ribasso così ottenuto 

sarà arrotondato alla quarta cifra decimale come specificato anche nel Capitolo 16. 

 

2. Modifiche al Foglio di ausilio per l’Offerta Economica 

Il Foglio di ausilio dell’Offerta Economica deve intendersi sostituito con quello dell’ultima versione pubblicata. 

 

3. Modifiche all’Allegato 11 - Garanzia definitiva  

L’Allegato 11 – Garanzia definitiva deve intendersi sostituito con quello dell’ultima versione pubblicata. 

 
 
 
 

Ing. Cristiano Cannarsa 
 

(L’Amministratore Delegato) 
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