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1.1. OGGETTO, IMPORTO E MODALITÀ DELL’ESPERIMENTO DELLA GARA 

L’oggetto dell’appalto è dettagliatamente descritto nel capitolato speciale d’appalto. 
Aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., valutabile secondo i criteri indicati al successivo § 1.4 del 
presente documento per la fornitura di 20 ricevitori e antenne GNSS e accessori come da 
allegato tecnico, non suddiviso in lotti, per motivi tecnici e funzionali: 
 

Fornitura Oggetto del lotto  

1 FORNITURA N.20 

RICEVITORI GNSS 

2 FORNITURA N. 17 ANTENNE 

CHOKE RING 

3 FORNITURA N. 3 ANTENNE 

NON CHOKE RING 

  

 
L’importo a base di gara è pari a € 164.000,00 oltre IVA, se dovuta. 
L’Amministrazione potrà aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di 
posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del 
Codice. 
 

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI 
DI PARTECIPAZIONE e REQUISITI GENERALI e SPECIALI  
 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 

gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 

possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice.  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 

seguenti. 

 
 
Documentazione 

 Tutta la documentazione, comprese le offerte, dovrà essere prodotta in lingua italiana e 
verrà acquisita dall’Amministrazione. 
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 Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad 

altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico 

settore. 

 

 Fatturato annuo minimo complessivo pari ad almeno 200.000,00 euro, IVA esclusa, 

relativamente agli esercizi 2015, 2016 e 2017. 

 

 Aver svolto almeno 2 prestazioni comparabili all’oggetto del presente avviso presso 

istituti pubblici di ricerca e/o privati, ed eseguiti successivamente al 1 gennaio 2015 

 

 La documentazione relativa all’offerta tecnica  
 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere alle imprese offerenti, prima di 
procedere alla aggiudicazione, la prova di quanto dichiarato. 

 

 L’Amministrazione escluderà, in qualsiasi momento, le imprese per le quali venga 
accertata l’esistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016 e 
comunque quelle che si siano rese colpevoli di false dichiarazioni. 

 

1.1.1. CONTENUTO DELLE BUSTE 

 
La Busta “A” recante la dicitura: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. - Appalto per la 
fornitura di ricevitori GNSS per il potenziamento della Rete Integrata Nazionale GNSS, 
RING”, dovrà contenere i seguenti documenti a pena di esclusione: 
 

1. La lettera di invito, il presente disciplinare di gara e il Capitolato Tecnico, firmati in 
ogni loro pagina dal legale rappresentante dell’impresa. 

 
2. Lo schema di contratto (che verrà stipulato con il concorrente aggiudicatario) non 

compilato e senza aggiunte ed integrazioni, firmato in ogni sua pagina dal legale 
rappresentante dell’impresa. 
 

3. DGUE, in formato digitale (CD-ROM, USB, ecc) compilato in ogni sua parte, ove 
pertinente con la procedura in oggetto. Ai sensi dell’art. 85 comma 4 del D.Lgs 
50/2016, l’operatore economico può riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura 
d'appalto precedente, purché confermi che le informazioni ivi contenute sono ancore 
valide; 

 
4. Dichiarazione integrativa resa dal legale rappresentante dell’impresa con la quale si 

dichiara: 
– dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 

lett. f-bis) e f-ter) del Codice che l’offerta è irrevocabile e non vincolerà in 
alcun modo l’Amministrazione;  

– dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 
fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del 
Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 
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medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 
presentazione dell’offerta; 

– di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono 
interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di 
tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo richiesto, 
ritenuto remunerativo; 

– di disporre o avere la possibilità di procurarsi in tempo utile tutti i mezzi, i 
materiali e le risorse per la fornitura in oggetto indicata; 

– di essere a conoscenza che i prezzi si intendono comprensivi delle spese di 
fornitura in opera, tasse (IVA esclusa), assicurazioni, ed ogni altro onere per 
fornire il prodotto finito a perfetta regola d’arte in ogni sua parte ed in piena 
efficienza e funzionamento; 

– di essere a conoscenza che le domande di partecipazione e le lettere di invito 
non vincolano in alcun modo l’Amministrazione all’espletamento della gara 
né alla successiva aggiudicazione; 

– di accettare tutte le condizioni di gara specificate nel presente disciplinare; 
– di accettare tutte le condizioni di fornitura specificate nello schema di 

contratto e nel capitolato tecnico che costituiranno parte integrante e 
sostanziale del contratto che verrà eventualmente stipulato tra 
l’Amministrazione e la Società aggiudicataria. 

 
5. PASSOE Ciascun operatore dovrà provvedere alla presentazione della PassOE 

rilasciata in seguito a registrazione da parte dell'operatore economico al sistema 
AVCPASS accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - 
AVCPASS) secondo le istruzioni contenute alla pagina 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione/OperatoreEco
nomico.  

6. Garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 93 del D. 
Lgs. n. 50/2016, pari al 2 per cento del prezzo base dell’appalto, eventualmente 
ridotto secondo le indicazioni dell’art. 93, comma 7 del suddetto decreto. 

7. Eventuale Copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice 
che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione; 

8. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC pari a € 20,00 (Delibera 
numero 1377 del 21 dicembre 2016); 

9. avvalimento. Eventuale documentazione inerente l’avvalimento di cui all’art. 89 del 
Dlgs 50/2016. 

10. subappalto. Eventuale dichiarazione di subappalto nei limiti del 30% dell’importo 
complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in 
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori devono 
possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Non si 
configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 
del Codice. 
 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

 copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione/OperatoreEconomico
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione/OperatoreEconomico
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  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del 
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati 

Per i consorzi ordinari o già costituiti 

 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del 
soggetto designato quale capofila.  

 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 
servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti 

 dichiarazione attestante: 
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del 
Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti/consorziate; 
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

 

 Il DGUE e le dichiarazioni integrative devono essere presentate: 
o nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli 

operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  
o nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal 

consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  
o In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le 

dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono 
riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 i documenti di cui ai punti 1, 2 e 5 dovranno essere firmati: 
o dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non 

costituiti al momento della presentazione dell’offerta,  
o dal legale rappresentante dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. costituiti 

prima della presentazione dell’offerta o dal Consorzio; 
 

 i documenti indicati ai punti 4 e 5 sono relativi a ciascuna impresa riunita o dalle 
imprese costituenti il Consorzio che opereranno nel corso della fornitura. 

 
Si precisa che:  
 
Nel caso in cui quanto richiesto ai punti precedenti sia stato sottoscritto da persona diversa 
dal legale rappresentante dell’Impresa, la Busta “A” deve contenere la copia autentica 
dell’atto che ne attesti i poteri di firma; 
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Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui 
all'articolo 85 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché degli elementi e delle dichiarazioni da rendere 
obbligatoriamente, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta 
tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
Nel caso siano presentate dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto notorio, queste 
dovranno essere redatte ai sensi  del DPR n. 445/2000.  
 
 
La Busta “B” recante la dicitura: “Appalto per la fornitura di ricevitori GNSS per il 
potenziamento della Rete Integrata Nazionale GNSS, RING”, – OFFERTA TECNICA”, dovrà 
essere redatta a pena di esclusione secondo le seguenti indicazioni: 
 
L’offerta tecnica, redatta in lingua italiana e predisposta secondo le indicazioni contenute nel 
Capitolato Tecnico, dovrà essere firmata, in calce ed in ogni suo foglio, dal legale 
rappresentante dell’impresa o da persona munita di comprovati poteri di firma. 
 
Nel caso di R.T.I. o consorzi l’offerta tecnica e i documenti ad essa allegati dovranno essere 
firmati in ogni pagina:  

o dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di tutte 
le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non costituiti al momento della 
presentazione dell’offerta; 

o dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, 
dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. costituiti o di consorzi prima della 
presentazione dell’offerta. 

 
 
La Busta “C” dovrà recare la dicitura: “Appalto per la fornitura di ricevitori GNSS per il 
potenziamento della Rete Integrata Nazionale GNSS, RING”, – OFFERTA ECONOMICA”  e 
dovrà essere redatta a pena di esclusione secondo le seguenti indicazioni: 
 
L’offerta economica dovrà riguardare i punti A, B e C del capitolato tecnico.  
I prezzi esposti dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra 
prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per 
l’Amministrazione. 
 
Nel caso di R.T.I. o di consorzi l’offerta deve essere firmata in calce e in ogni sua pagina da: 
 

o dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di tutte 
le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non costituiti al momento della 
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presentazione dell’offerta,  
o dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, 

dell’Impresa mandataria, in caso di R.T.I. costituiti o di consorzi prima della 
presentazione dell’offerta;  

 
L’infrazione di quanto sopra prescritto comporterà l’esclusione del concorrente 
 
 

1.2. SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE 

Salva diversa comunicazione, si procederà alla seduta pubblica il giorno 22 novembre 2018 
con inizio alle ore 10:00 presso la sede dell’Amministrazione centrale dell’INGV sita in via di 
Vigna Murata, n. 605. 
 
La Commissione, nel corso della prima seduta pubblica, procederà a verificare il tempestivo 
deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti; disporrà l’apertura delle sole offerte 
pervenute in tempo utile e una volta aperte, provvederà a controllare la presenza delle 
buste richieste nel plico. 
Successivamente si procederà a: 
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
presente disciplinare; 
b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio; 
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 
In seduta pubblica, si procederà all’apertura della busta B contenente l’offerta tecnica.  
 
A tale seduta della Commissione, nonché alla seduta di apertura delle offerte economiche, 
potrà assistere un solo incaricato delle imprese concorrenti il cui nominativo, in 
considerazione delle procedure riguardanti l’accesso di terzi presso la sede 
dell’Amministrazione, dovrà essere comunicato via e-mail al Responsabile Unico del 
Procedimento, pena la non ammissione dell’incaricato alla seduta della Commissione, con 
allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con 
l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.  
L’accesso e la permanenza del rappresentante dell’Impresa concorrente nei locali ove si 
procederà alle operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure in 
vigore presso l’Amministrazione ed all’esibizione dell’originale del predetto documento di 
identificazione. Al fine di consentire al personale dell’Amministrazione di procedere alla sua 
identificazione, l’incaricato dell’Impresa concorrente dovrà presentarsi, all’ingresso visitatori, 
almeno quindici minuti prima degli orari fissati per le sedute. 
 
La Commissione , in una o più sedute riservate, quindi: 
- valuterà il contenuto delle Buste “B”, di cui al precedente § 1.1.1, escludendo i concorrenti 
le cui offerte non contengano quanto richiesto a pena di esclusione e procedendo alla 
formazione della relativa graduatoria, attribuendo a ciascuna offerta tecnica un punteggio 
per la “Qualità della soluzione” (sino ad un massimo di 70 punti). Il punteggio verrà 
determinato sulla base dei criteri indicati di seguito. 
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- valuterà il contenuto delle Buste “C”, attribuendo a ciascuna offerta economica un 
punteggio sino ad un massimo di 30 punti, secondo l’algoritmo di seguito indicato. 
Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso 
rispetto alla prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 97 del D.L.vo. 50/2016. 
Si   procederà, quindi, alla valutazione complessiva dei concorrenti sommando i punteggi 
ottenuti dalla valutazione di ogni offerta tecnica ed economica. 
L’aggiudicazione della fornitura potrà essere effettuata anche nel caso di presentazione di 
un’unica offerta.  
In caso di offerte uguali con gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, ai 

sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924, si procederà a sorteggio ove nessuno dei soggetti 

interessati sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l’offerta. 

 

1.3. NORME PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
La valutazione delle offerte tecniche ed economiche sarà effettuata ai sensi dell'art. 95 
comma 2, ossia secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
La valutazione, con la relativa assegnazione dei punteggi, verrà effettuata da apposita 
Commissione nominata dall’Amministrazione. 
La valutazione complessiva delle offerte darà luogo, per ciascun Fornitore, ad un punteggio 
complessivo (somma del punteggio tecnico ed economico). 
L’aggiudicazione verrà effettuata nei confronti di quella offerta che avrà conseguito il 
massimo punteggio complessivo. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo 
all'aggiudicazione; l’Amministrazione potrà aggiudicare la gara anche in presenza di una sola 
offerta. 
Delle operazioni relative all'apertura dei plichi contenenti le offerte nonché delle successive 
decisioni sarà redatto apposito verbale. 
 

1.4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
La valutazione delle offerte tecnica ed economica verrà effettuata in accordo con i seguenti 
criteri e punteggi: 
 
A. Qualità della soluzione: fino ad un massimo di 70 punti; 

 
Il punteggio “QTOT” per la valutazione della “qualità della soluzione” (massimo 70 
punti), verrà calcolato con i seguenti criteri: 
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA SOLUZIONE 
PUNTI 

MAX 

A1. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL RICEVITORE 
 

- ANALIZZATORE DI SPETTRO E MITIGATORE DELLE INTERFERENZE INTEGRATO NEL RICEVITORE    (8 PUNTI) 
- GESTIONE MEMORIA A RING BUFFER (2 PUNTI) 
- VOLTAGGIO COMPRESO TRA 9 E 30 V (2 PUNTI)  
- BATTERIA INTERNA CON FUNZIONI UPS (2 PUNTI)  
- MEMORIA INTERNA NON REMOVIBILE FINO A 16 GB (2 PUNTI) 
- FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO FINO A 50 HZ (2 PUNTI) 
- CONSUMO INFERIORE A 3.5 WATT (1 PUNTO) 
- ALIMENTAZIONE TRAMITE POE (1 PUNTO) 
- DOPPIO INGRESSO ALIMENTAZIONE (1 PUNTO) 
- RINEX COMPRESSO ON BOARD (1 PUNTO) 
- INTERFACCIA WEB VIA USB O BT O WIFI (1 PUNTO) 
- SUPPORTO SNMP (SIMPLE NETWORK MANAGMENT PROTOCOL) (1 PUNTO) 
- EVENTO LOG ON BOARD RELATIVO AGLI EVENTI DI SISTEMA E INVIO EVENTI A INDIRIZZI MULTIPLI (0.5 PUNTI) 
- MODEM 3G INSTALLATO ALL’INTERNO DEL RICEVITORE O ROUTER UMTS COMPLETO DI ANTENNA (0.5 PUNTI) 

25 

A2. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DELLE ANTENNE GEODETICHE TIPOLOGIA 1 
- PHASE CENTER VARIATION (PCV) ≤ 1 MM E  OFFSET (PCO) < 2 MM                                                                            (2 PUNTI) 

- CALIBRAZIONE ASSOLUTA  CON DUOMO  (MEAN CALIBRATION) GEO++, DISPONIBILE SU DATABASE IGS E NGS            

(2 PUNTI) 

4 

A3. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DELLE ANTENNE GEODETICHE TIPO 2 
- DIAMETRO MASSIMO INFERIORE A CM 20                                                                                                                                 (1 PUNTO) 

- PESO INFERORE A KG 1                                                                                                                                                                        (1 PUNTO) 

2 
 

A4. RICONOSCIMENTI DA COMPARAZIONI E TEST DI QUALITÀ 
- CERTIFICAZIONI RILASCIATE DA RICONOSCIUTI ORGANISMI E CONSORZI SCIENTIFICI INTERNAZIONALI E 

NAZIONALI PER I RICEVITORI PROPOSTI NELLA FORNITURA (4 PUNTI OGNI RICONOSCIMENTO FINO A UN MASSIMO 

DI 12 PUNTI) 
- RICEVITORI INSTALLATI  IN RETI SCIENTIFICHE DEDOTTE DAI SEGUENTI SITI WEB: 

http://www.epncb.oma.be/_networkdata/stationlist.php ; 
http://www.igs.org/network   (5 PUNTI OGNI RETE  FINO A UN MASSIMO DI 10 PUNTI) 

22 

A5. VALUTAZIONE SULLE CAPACITÀ TECNICO OPERATIVE DELL’OFFERENTE 
 
- ELENCO FORNITURE UNICHE A UTILIZZATORI FINALI DI RICEVITORI GNSS, CIASCUNA DI IMPORTO SUPERIORE A 

EURO 60.000,00 (SESSANTAMILA), NEGLI ANNI 2015-2016-2017 A SOGGETTI SCIENTIFICI (2 PUNTI OGNI 

FORNITURA FINO A UN MASSIMO DI 6 PUNTI) 
- DISPONIBILITÀ DI LABORATORI CERTIFICATI E CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA (3 PUNTI OGNI LABORATORIO 

CERTIFICATO FINO A UN MASSIMO DI 6 PUNTI) 

- CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE OFFERTE NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RISPETTO A QUANTO RICHIESTO (HELP 

DESK DEDICATI, INFOPOINT, CALL CENTER, OPERATORI FISICI SUL TERRITORIO NAZIONALE) (FINO A 5 PUNTI) 

17 

QTOT 70 

 
B. Prezzo:     fino ad un massimo di 30 punti. 
 
Il punteggio inerente la valutazione economica, analogamente a quanto già visto per la 
valutazione tecnica, per ciascun Fornitore darà origine ad un punteggio economico, calcolato 
sui prezzi offerti con il seguente algoritmo: 
 

PE =  30 x (PMAX +  PMIN – PTOT)/ PMAX 

http://www.epncb.oma.be/_networkdata/stationlist.php
http://www.igs.org/network
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ove: 
 PE  = punteggio economico assegnato al prezzo della soluzione offerta; 
 PMAX  = prezzo massimo riscontrato tra tutte le soluzioni offerte; 
 PMIN  = prezzo minimo riscontrato tra tutte le soluzioni offerte; 
 PTOT  = prezzo della soluzione per l'offerta in esame. 
 
Si precisa che tale algoritmo verrà adottato dopo la valutazione ed eventuale esclusione 
delle offerte anormalmente basse che dovessero pervenire, in accordo con quanto indicato 
all'art. 97 del Dlgs 50/2016. 

1.5.  STIPULA DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione della fornitura nelle 
forme e modalità di cui all’art. 76 comma 5 lettera a del Dlgs 50/2016  
L’Impresa aggiudicataria, all’atto della stipulazione del contratto, dovrà comprovare i poteri 
del rappresentante che sottoscriverà il contratto medesimo, mediante produzione di idoneo 
documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già nel corso della procedura. 
Con l’aggiudicatario verrà stipulato un contratto, conforme allo Schema di contratto. 
 

1.6. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è 
richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che 
rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” 
 
Finalità del trattamento. 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
 i dati inseriti nelle buste “A”, “B” e “C” vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in 

particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e 
tecnico-economiche del concorrente all’esecuzione della fornitura nonché 
dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda i requisiti di ordine generale ex art. 80 del Dlgs 
50/2016, in adempimento di precisi obblighi di legge; 

 
Modalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 
memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri 
soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
 
 

F.TO IL RUP 

(DOTT. GIULIO SELVAGGI) 
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