Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio

Unione dei Comuni
Savena–Idice
Stazione Unica Appaltante

Ozzano dell’Emilia
Pianoro

Allegato 3
“AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE AD ASSISTENZA INFORMATICA DELL’UNIONE DEI
COMUNI SAVENA-IDICE ED I COMUNI DI LOIANO, MONTERENZIO, MONGHIDORO, OZZANO
DELL’EMILIA E PIANORO” da effettuarsi mediante richiesta di offerta (RDO).
La gara dovrà essere effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con
l’attribuzione di 100 punti così ripartiti :
punteggio

Offerta tecnica
Offerta economica

70

totale

100

30

Offerta tecnica:
PUNTI
CRITERI DI VALUTAZIONE

MAX

1

Verrà valutato il modello organizzativo e le modalità di aggiornamento professionale del personale, in relazione agli obiettivi previsti dal capitolato d'appalto al fine
della efficienza, efficacia ed ottimizzazione delle attività

15

2

Verrà valutata la qualificazione ed esperienza professionale e formazione della persona designata in relazione agli obiettivi previsti dal capitolato d'appalto al fine della attinenza con le attività richieste e della pregressa esperienza pratica oltre che
teoria

20

3

Verrà valutato il sistema proposto in relazione alla possibilità di poter disporre dei
dati in tempo reale

5

4

Verranno valutate le proposte in termini di efficacia del servizio

25

5

Verranno valutate entità e tipologia delle proposte di aggiornamento/ formazione
/ seminari che il concorrente si impegna ad attuare in favore del personale dipendente atti a migliorare il grado di conoscenza ed utilizzo di software di base

5
70
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Offerta economica:
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad
uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare:
Pi

=

(Ra/Rmax)*30

Pi

=

punteggio attribuito al concorrente i-esimo;

Ra

=

ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;

dove:

Rmax =

ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

Requisiti di idoneità, capacità economica e finanziaria, tecnica e che gli operatori economici devono possedere:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto.
b) Referenze bancarie: presentare almeno n. 2 idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da altrettanti primari istituti bancari, con le quali viene attestata la solidità dell’operatore economico concorrente e la capacità-economico finanziaria dello stesso ad assumere l’impegno di eseguire il servizio in caso di aggiudicazione della gara;
o in alternativa
b) Fatturato globale: il concorrente deve aver realizzato un fatturato nel settore di attività oggetto
dell’appalto, negli ultimi tre esercizi finanziari utili (2015-2016-2017) non inferiore a € 120.000 (Euro centoventimila/00) , IVA esclusa per la gestione di sevizi analoghi a quelli oggetto della gara. Il settore di attività è servizi per “Communication e information technology”.
c) Esperienza in servizi analoghi: esperienza triennale nello svolgimento dei servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto.
Per i requisiti nel caso di raggruppamento costituendo o costituito, di aggregazione di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituendo o costituito, i requisiti di cui alle lettere b) e c) dovranno essere posseduti nel suo complesso fermo restando che l’impresa capogruppo deve possedere il requisito in misura
maggioritaria.
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