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1 SINTESI DELL’APPALTO  

 

OGGETTO, IMPORTO E LOTTI  

La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di telefonia fissa e rete dati e di telefonia mobile 

per tutte le sedi di A.S.A. SpA. 

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 

 

N.  Descrizione servizi CIG CPV Principale 

(P) 

Secondaria 

(S) 

Importo a base 

gara 

€ 

Lotto 1 Servizi di Telefonia fissa e 

rete dati per tutte le sedi di 

ASA S.p.A. 

898072156A 64210000-1 P € 878.700,00 

Lotto 2 Servizi di Telefonia Mobile 

e accessori 

898076166C 64212000-5 P € 383.800,00 

                                                                       Importo Totale a base d’asta € 1.262.500,00 

 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, e comprende i costi per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze, non soggetti a ribasso. 

 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari a: 

lotto 1 - € 8.700,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso; 

lotto 2 - € 3.800,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 

 

 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base del singolo lotto comprende i costi della 

manodopera, che la Stazione Appaltante ha stimato pari a: 

lotto 1 € 60.900,00;  

lotto 2 € 26.600,00. 

 

Lotto 1 – AS-IS Servizi Voce e Connettività Dati  

Struttura aziendale (Servizi Voce Dati) 

ASA S.p.A. risulta strutturata globalmente su n. 13 sedi, con la sede HQ a Livorno. 

 

 

SEDE 

 

Indirizzo 

Livorno  Via Gazometro 9 

Aosta Pont Saint Martin, Via Carlo Viola 76 

Cecina Via Torricelli 4 

Portoferraio Loc. Antiche Saline 9 

Piombino Via Torino, 3-5-7 

Campiglia M. Via M. di Fondo 12 

Campiglia M. Via degli Speziali 

Volterra Villaggio Giardino 

Rosignano M. Via Aurelia Km 290 

Rosignano M. Via Cairoli  

Collesalvetti Via Aurelia nord 138 (STAGNO) 

Collesalvetti Via Aiaccia Stagno 

Campiglia M. Via Cerrini 67 

 

La connettività tra sedi è garantita tramite un’infrastruttura basata su architettura VPN MPLS. 

L’accesso a Internet è centralizzato in sede HQ. 

Attualmente sono presenti 2 differenti VRF: rete di produzione e rete di telecontrollo. 
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Servizi attivi in relazione alla rete dati di produzione: 

SEDE 

 

Indirizzo Connettività 

Link 

primario 

Servizio  

Link 

primario 

BMG 

Link  

primario 

Connettività  

Link  

Backup 

Servizio 

Link 

Backup 

BMG 

Link 

Backup 

Livorno Via 

Gazometro 

9 

FTTH 10 

Mbps 

Internet 10 Mbps FTTH 10 

Mbps 

Internet 10 Mbps 

Livorno Via 

Gazometro 

9 

FTTH 10 

Mbps 

VPN 

MPLS 

10 Mbps FTTH 10 

Mbps 

VPN 

MPLS 

10 Mbps 

Aosta Pont Saint 

Martin, Via 

Carlo Viola 

76 

FTTH 10 

Mbps 

VPN 

MPLS 

10 Mbps FTTH 10 

Mbps 

VPN 

MPLS 

10 Mbps 

Cecina Via 

Torricelli 4 

VDSL 

100/20 

VPN 

MPLS 

2/2 Mbps SHDSL 

2Mbps 

VPN 

MPLS 

1 Mbps 

Portoferraio Loc. 

Antiche 

Saline 9 

SHDSL 

8Mbps 

VPN 

MPLS 

1 Mbps ADSL 

2Mbps 

VPN 

MPLS 

512 Kbps 

Piombino Via Torino 

3-5-7 

SHDSL 

8Mbps 

VPN 

MPLS 

1 Mbps ADSL 

2Mbps 

VPN 

MPLS 

512 Kbps 

Campiglia 

M. 

Via di 

Fondo 12 

SHDSL 

8Mbps 

VPN 

MPLS 

1 Mbps ADSL 

2Mbps 

VPN 

MPLS 

512 Kbps 

Campiglia 

M. 

Via degli 

Speziali 

SHDSL 

8Mbps 

VPN 

MPLS 

1 Mbps ADSL 

2Mbps 

VPN 

MPLS 

512 Kbps 

Volterra Villaggio 

Giardino 

SHDSL 

8Mbps 

VPN 

MPLS 

1 Mbps ADSL 

2Mbps 

VPN 

MPLS 

512 Kbps 

Rosignano 

M. 

Via Aurelia 

km 290 

ADSL 

2Mbps 

VPN 

MPLS 

512 Kbps - - - 

Rosignano 

M. 

Via Cairoli SHDSL 

8Mbps 

VPN 

MPLS 

1 Mbps ADSL 

2Mbps 

VPN 

MPLS 

512 Kbps 

Collesalvetti Via Aurelia 

nord 138 

(Stagno) 

ADSL 

2Mbps 

VPN 

MPLS 

512 Kbps - - - 

Collesalvetti Via Aiaccia 

Stagno 

ADSL 

2Mbps 

VPN 

MPLS 

512 Kbps - - - 

Campiglia 

M. 

Via Cerrini 

67 

SHDSL 

8Mbps 

VPN 

MPLS 

1 Mbps ADSL 

2Mbps 

VPN 

MPLS 

512 Kbps 

Servizi attivi in relazione alla rete dati di telecontrollo: 

SEDE 

 

Indirizzo Connettività 

Link 

primario 

Servizio  

Link 

primario 

BMG 

Link  

primario 

Connettività  

Link  

Backup 

Servizio 

Link 

Backup 

BMG 

Link 

Backup 

Livorno Via 

Gazometro 9 

FTTH 10 

Mbps 

VPN 

MPLS 

10 Mbps FTTH 10 

Mbps 

VPN 

MPLS 

10 Mbps 

Cecina Via Torricelli 

4 

VDSL 

100/20 Mbps 

VPN 

MPLS 

2 Mbps VDSL 

100/20 Mbps 

VPN 

MPLS 

2 Mbps 

Portoferraio Loc. Antiche 

Saline 9 

VDSL 

100/20 Mbps 

VPN 

MPLS 

2 Mbps VDSL 

100/20 Mbps 

VPN 

MPLS 

2 Mbps 

Campiglia 

M. 

Via M. di 

Fondo 12 

VDSL 

100/20 Mbps 

VPN 

MPLS 

2 Mbps VDSL 

100/20 Mbps 

VPN 

MPLS 

2 Mbps 

Volterra Villaggio 

Giardino 

VDSL 

100/20 Mbps 

VPN 

MPLS 

2 Mbps VDSL 

100/20 Mbps 

VPN 

MPLS 

2 Mbps 
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Stato attuale dell’Infrastruttura telefonica: 

 

SEDE  

 

ISDN 

 

RTG 

Campiglia M. - Cerrini - 1 

Campiglia M. - Fondo 3 - 

Campiglia M. - Speziali 4 - 

Cecina 2 4 

Collesalvetti - 1 

Livorno 15 12 

Piombino - 3 

Portoferraio 7 - 

Rosignano M. - 1 

Volterra 4 1 

Rosignano M – Aurelia 1 2 

Collesalvetti - Aurelia 1 - 

 

Dettaglio traffico telefonico generato dalle Sedi ASA S.p.A.: 

DIRETTRICE DI TRAFFICO TOTALE ANNUO 

Informazioni elenco abbonati 0:43:30 

Interurbane 448:25:28 

Locali 2961:03:30 

Numerazioni speciali 6:36:48 

Numeri mobili 1401:36:44 

Numeri mobili internazionali 0:03:38 

Numero verde (rete intelligente) 10841:44:20 

 

Lotto 2: AS-IS Telefonia Mobile 

Consistenze Mobile 

 

Tabella 1 Consistenze delle SIM ASA S.p.A. Fonte: Vodafone 

Tipologia SIM Quantità 

SIM VOCE 481 

SIM DATI 568 

Le quantità sopra indicate possono variare in più o in meno del 20% e l’aggiudicatario dovrà garantire i 

medesimi prezzi patti e condizioni applicate alla singola quantità. 

DURATA 

Lotto 1: durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Lotto 2: durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 

OPZIONI E RINNOVI 

Lotto 1: è prevista l’opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, da esercitarsi entro 3 mesi dalla scadenza. 

Lotto 2: è prevista l’opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, da esercitarsi entro 3 mesi dalla scadenza. 

Alla scadenza del contratto, nel caso in cui non venisse esercitata l’opzione di rinnovo, il fornitore dovrà 

garantire la validità delle condizioni stabilite per un periodo pari: 

- nel lotto 1 ad almeno 12 mesi, senza l’applicazione di tariffe di listino o condizioni standard; 

- nel lotto 2 ad almeno 12 mesi, senza l’applicazione di tariffe di listino o condizioni standard o comunque 

condizioni diverse da quelle definite dal contratto. 

CONSEGNA: è prevista la consegna del servizio e l’esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell’art. 

32, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016.  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 

2, del D.Lgs. n.50/2016.  
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VALIDITÀ OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, ai sensi 

dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FASE PROGETTAZIONE: dr. Calogero Ravenna 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FASE AFFIDAMENTO: ing. Valter Cammelli 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FASE ESECUZIONE: dr. Alessandro Fino 

 

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA  

  

a) BANDO DI GARA   

b) DISCIPLINARE DI GARA 

c) MODELLO DGUE  

d) PROGETTO EX ART. 23, COMMI 14 E 15, D.LGS. N.50/16: 

- CAPITOLATO TECNICO TELEFONIA FISSA-DATI LOTTO 1 

- CAPITOLATO TECNICO TELEFONIA MOBILE LOTTO 2 

e) SCHEDA OFFERTA TECNICA LOTTO 1 

f) SCHEDA OFFERTA TECNICA LOTTO 2 

g) REQUISITI MINIMI OFFERTA TECNICA 

h) ALLEGATO INFORMATIVO TRAFFICO 

i) SCHEDA OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1 

j) SCHEDA OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2 

k) INFORMATIVA ESSENZIALE PRIVACY  

   

SI PRECISA CHE PER LA PROCEDURA DI CUI TRATTASI DOVRANNO ESSERE 

UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE I DOCUMENTI SCARICABILI ALL’INDIRIZZO 

HTTPS://ASASPA.ACQUISTITELEMATICI.IT/GARE.  

 

3 REQUISITI GENERALI E SPECIALI OFFERENTI 

 

I Requisiti generali e speciali, di cui al punto III.1 del bando di gara, sono i seguenti. 

3.1 REQUISITI GENERALI 

 

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE 

non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede 

legale, secondo le disposizioni di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs n.50/2016. 

b) Autorizzazione generale rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico Dip. Comunicazioni 

in accordo al Decreto legislativo n.259 del 1 agosto 2003. 

c) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016. 

 

3.2 REQUISITI SPECIALI 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

Per entrambi i lotti: 

d) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari 

disponibili non inferiore a 1.000.000,00 €, IVA esclusa. 
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La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: 

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone, 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno 

di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 

presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi 

altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE 

 

Per entrambi i lotti: 

e) Regolare Esecuzione negli ultimi n. 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 

gara di almeno n. 2 (due) servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, paragonabili 

per contenuto tecnico ed economico al progetto in oggetto, eseguiti per clienti del segmento 

medium-large business. 

 

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 

Codice. 

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti 

modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

 

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

- documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

 

f) Personale dipendente: numero medio dei dipendenti in forza presso la propria infrastruttura in 

Italia nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non inferiore a 

200 unità per anno. 

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). 

Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il 

numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno. 

 

Solo per il lotto 2: 

g) Infrastruttura di accesso alla rete cellulare: l'operatore economico deve specificare se 

l’infrastruttura radio che permette l’accesso dell’utente mobile è di proprietà dell’operatore oppure 

altro titolo. Viene richiesto OPERATORE NON VIRTUALE. 

h) Copertura nazionale 4G/LTE: l’operatore deve fornire i dati di copertura offerti dalla propria 

infrastruttura sul territorio nazionale per la tecnologia 4G/LTE la quale deve essere maggiore di 

80%. 

 

Ai fini dell’esecuzione dell’appalto è richiesto: 

Per entrambi i lotti:  

i) Possesso di un numero minimo di sedi aziendali operative su tutto il territorio italiano 

(nell’anno 2020) pari o superiore a n. 20; dichiarare altresì l’ubicazione della sede legale; 
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I requisiti generali e speciali di cui sopra sono autocertificati mediante compilazione e sottoscrizione del 

Modello DGUE, secondo le modalità di cui al punto 4 MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTA del 

presente Disciplinare di Gara.  

ASA SpA procede ad accertarne il possesso tramite le dovute verifiche, secondo quanto disposto al punto 

7 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO del presente Disciplinare di Gara. 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE 

DI RETE, GEIE. 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la 

consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere 

assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, 

nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di 

partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

I requisiti di cui al punto 3.1 lett. a) e b) e c) devono essere posseduti da:  

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso 

in cui questa abbia soggettività giuridica.  

Il requisito relativo al fatturato globale minimo anno di cui al punto 3.2 lett. d) deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria e 

comunque nella misura minima del 40% dall’impresa mandataria, mentre deve essere posseduto nella misura 

minima del 10% dalle mandanti. 

Il requisito relativo alla regolare esecuzione di servizi analoghi di cui al precedente punto 3.2 lett. e) deve 

essere posseduto almeno dalla mandataria. 

Il requisito relativo al personale dipendente di cui al precedente punto 3.2 lett. f) deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria e 

comunque nella misura minima del 40% dall’impresa mandataria, mentre deve essere posseduto nella misura 

minima del 10% dalle mandanti.  

 

Soltanto per il lotto 2: 

Il requisito di cui al precedente punto 3.2 lett. g) (infrastruttura di accesso alla rete cellulare) deve essere 

posseduto almeno dalla mandataria. 

Il requisito di cui al precedente punto 3.2 lett. h) (copertura nazionale 4G/LTE) deve essere posseduto 

almeno dalla mandataria. 

 

Il requisito relativo al possesso di un numero minimo di sedi aziendali operative di cui al precedente punto 

3.2 lett. i) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere 

posseduto in misura maggioritaria e comunque nella misura minima del 40% dall’impresa mandataria, mentre 

deve essere posseduto nella misura minima del 10% dalle mandanti. 

 

CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati. 

I requisiti di cui al punto 3.1 lett. a) e b) e c) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate 

indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del 

Codice, devono essere posseduti: 
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a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo 

che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo 

che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri 

requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non 

esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

 

4 MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTA  

  

L’offerta deve essere trasmessa esclusivamente tramite Piattaforma Acquisti Telematici ASA SpA e pervenire 

entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2, secondo le modalità di cui al punto I.3, del Bando di Gara.  

L’offerta comprende una “BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, una “BUSTA 

DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA”, una “BUSTA DOCUMENTAZIONE OFFERTA 

ECONOMICA”.  

La trasmissione tempestiva dell’offerta rimane ad esclusivo rischio ed onere del mittente. La trasmissione oltre 

il termine perentorio di cui al punto IV.2.2 del Bando di Gara, comporta l’esclusione dalla procedura in 

oggetto. 

Per ciascun Lotto, nella “BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, pena l’esclusione, 

devono essere allegati i documenti di seguito indicati.  

  

1. Modello DGUE, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante della Società concorrente. La 

dichiarazione può essere sottoscritta digitalmente anche da un Procuratore del Legale Rappresentante: 

in tal caso deve essere allegata copia della relativa procura.  

Per i soggetti Raggruppati/Consorziati di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, il Modello DGUE deve 

essere presentato:  

- in caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, costituiti o non ancora costituiti, 

GEIE: da ciascun operatore che forma il Raggruppamento o il Consorzio.  

- in caso di Consorzi tenuti ad indicare Consorziato/i Esecutore/i: dal Consorzio e dal 

Consorziato/i Esecutore/i.  

- in caso di Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: da tutte le imprese aderenti, se 

la rete intera partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese di rete che 

partecipano alla procedura.  

  

2. Impegno, in caso di RTI costituendo e soggetti assimilati, che in caso di aggiudicazione della gara, 

gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 

qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

L’impegno deve sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante di ogni Operatore componente il 

Raggruppamento. L’impegno può essere sottoscritto digitalmente anche da un Procuratore del Legale 

Rappresentante: in tal caso deve essere allegata copia della relativa procura.  

3. Atto Costitutivo in copia, risultante da scrittura privata autenticata, in caso di RTI e soggetti assimilati 

già costituiti, con cui gli operatori conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 

Mandataria, secondo quanto disposto dall’art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Nell’Atto 

Costitutivo deve risultare che la fatturazione nei confronti di ASA SpA avviene “pro-quota” da parte 

di ciascuna delle imprese associate, cui sono liquidate le relative competenze.  

4. Garanzia Provvisoria, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, secondo le disposizioni di 

cui all’art. 93 del D.Lgs n.50/2016, per il Lotto 1 pari ad euro 17.574,00, per il Lotto 2 pari ad euro 

7.676,00, riducibile secondo quanto previsto dall’art. 93, comma 7, del citato decreto: in tal caso 
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allegare i documenti giustificativi della riduzione, salvo l’Operatore Economico sia una 

microimpresa, piccola o media impresa o raggruppamento temporaneo di tali imprese. 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, 

l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e 

deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  

In caso di RTI e soggetti assimilati, ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016, la garanzia 

fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori Economici del costituito/costituendo RTI, ed il 

beneficio della riduzione della cauzione è esercitabile solo laddove tutti i membri del raggruppamento 

siano in possesso di validi titoli e lo dimostrino nei modi di legge.  

5. Impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto e a richiesta del 

concorrente, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs.  

n.50/2016. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole 

e medie imprese.  

6. Ricevuta di versamento a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione per il Lotto 1 pari ad euro 

140,00, per il Lotto 2 pari ad euro 70,00. Per le modalità di versamento si rimanda alle istruzioni 

pubblicate sul sito istituzionale della stessa Autorità.  

 

AVVALIMENTO  

Nel caso in cui l’Operatore Economico faccia ricorso all’istituto dell’Avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del 

D.Lgs. n. 50/2016, nella “BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono altresì essere 

allegati i seguenti documenti:   

7. Modello DGUE, per ciascuno degli Operatori Economici di cui il concorrente intende avvalersi, 

sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante della ausiliaria, oppure da Procuratore del Legale 

Rappresentante: in tal caso deve essere allegata copia della relativa procura.  

  

8. Contratto di Avvalimento in copia, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a porre a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le 

risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata, nonché ogni altro elemento utile 

ai fini dell’avvalimento stesso, pena la nullità del contratto non sanabile neppure mediante Soccorso 

Istruttorio.  

  

SUBAPPALTO  

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Operatore Economico indica, all’atto dell’offerta, le parti del 

servizio che intende subappaltare. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’Operatore 

Economico può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione di ASA 

SpA, purché il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell'appalto, sia 

qualificato nella relativa prestazione e non sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016.  

Considerate le specifiche caratteristiche dell’appalto nonché la natura e la complessità delle attività richieste, 

di seguito le prestazioni che necessariamente devono essere eseguite dall’Affidatario e pertanto non 

subappaltabili: 

a) Attività di Project Management; 

b) Servizi di Billing e fatturazione verso il cliente; 

c) Assistenza tecnica di secondo livello. 
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Per ciascun Lotto, nella “BUSTA DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA”, pena l’esclusione, 

devono essere allegati i seguenti documenti:  

1. L’offerta tecnica, formulata mediante la compilazione dell’elaborato di gara denominato “SCHEDA 

OFFERTA TECNICA”, deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante 

dell’Operatore Economico o da suo Procuratore, in tal caso deve essere allegata copia della relativa 

procura.  

Qualora il concorrente sia un RTI, un Consorzio o un GEIE, non ancora costituito, la Scheda Offerta 

Tecnica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

Qualora invece l’operatore economico partecipante sia un RTI, un Consorzio o un GEIE già costituito, 

la Scheda “Offerta Tecnica” dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 

mandataria.  

L’offerta tecnica non deve contenere alcuna indicazione di carattere economico, riconducibile alla 

Offerta economica, a pena di esclusione.  

Per ciascun Lotto, nella “BUSTA DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA”, pena 

l’esclusione, devono essere allegati i seguenti documenti:   

1. L’offerta economica, formulata mediante la compilazione dell’elaborato di gara denominato 

“SCHEDA OFFERTA ECONOMICA”, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante 

dell’Operatore Economico o da suo Procuratore: in tal caso deve essere allegata copia della relativa 

procura.  

Qualora il concorrente sia un RTI, un Consorzio o un GEIE, non ancora costituito, la Scheda Offerta 

Tecnica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

Qualora invece l’operatore economico partecipante sia un RTI, un Consorzio o un GEIE già costituito, 

la Scheda “Offerta Tecnica” dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 

mandataria. 

Il ribasso offerto non deve riportare più di 2 cifre decimali. In caso di difformità tra il ribasso 

espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale il ribasso espresso in lettere. 

 

Nella Scheda Offerta Economica, l’Operatore Economico deve inoltre indicare i propri costi della 

manodopera ed oneri aziendali della sicurezza: tali costi ed oneri aziendali si intendono compresi 

nei prezzi offerti e non costituiscono ulteriore voce di spesa rispetto al ribasso indicati in Scheda 

Offerta Economica. I costi della manodopera e gli oneri aziendali della sicurezza devono essere 

indicati, in misura superiore a zero. 

 

5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016.  

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 

Elaborato Punteggi massimi 

OFFERTA TECNICA 70 PUNTI  

OFFERTA ECONOMICA 30 PUNTI  

TOTALE 100 PUNTI 
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5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella 

con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Di seguito la procedura per il calcolo e l’assegnazione del punteggio delle offerte tecniche.  

 

Lotto-1 

• per ciascuna area funzionale dettagliata nella relativa tabella: 

o si calcola valore ‘base’ e valore ‘offerto’ secondo quanto riportato nelle note 

o si calcola il punteggio secondo la strategia dettagliata in “Assegnazione punteggio” 

o si moltiplica il valore ottenuto per moltiplicatori ‘Peso locale’ e ‘Peso Area’ 

• si ripete la procedura per tutte le aree funzionali del lotto in esame 

• si sommano i valori ottenuti 

 

Lotto-2 

• per ciascuna area funzionale dettagliata nella relativa tabella: 

o si calcola valore ‘base’ e valore ‘offerto’ secondo quanto riportato nelle note 

o si calcola il punteggio secondo la strategia dettagliata in “Assegnazione punteggio” 

o si moltiplica il valore ottenuto per moltiplicatori ‘Peso locale’ e ‘Peso Area’ 

• si ripete la procedura per tutte le aree funzionali del lotto in esame 

• si sommano i valori ottenuti 

 

Si precisa che  

• laddove non sia fornita nessuna indicazione o copertura di requisito il punteggio assegnato sarà pari a 

zero.  

• la proposta tecnica deve essere in grado di coprire tutti i requisiti minimi, pena l’esclusione dalla gara. 

 

La tabella di seguito riportata indica, per ciascuno lotto, i punteggi massimi e minimi ottenibili applicando 

quanto sopra riportato.  

 

Lotto Punteggio massimo Punteggio minimo 

Lotto-1 (telefonia fissa e rete dati) 480 82 

Lotto-2 (telefonia mobile e devices) 492,5 95,5 

 

Una volta assegnati i punteggi per ciascun operatore e per i lotti in gara, si procede con la normalizzazione dei 

risultati ottenuti, in accordo alla seguente procedura: 

 

• Lotto-1 

o Si indicano con Pi  i punteggi totalizzati dagli operatori nel lotto in esame calcolati come sopra 

indicato. 

o Si seleziona l’operatore che ha totalizzato il punteggio più alto. Tale valore è indicato con Pmax. 

o Si calcola per ciascun operatore il punteggio normalizzato sulla base della seguente formula: 

Pnormalizzato = ( Pi / Pmax.) * 70 

o Il valore ottenuto rappresenta il punteggio finale di valutazione della proposta tecnica per il 

lotto in esame 

 

• Lotto-2 

o Si indicano con Pi  i punteggi totalizzati dagli operatori nel lotto in esame calcolati come sopra 

indicato. 

o Si seleziona l’operatore che ha totalizzato il punteggio più alto. Tale valore è indicato con Pmax. 

o Si calcola per ciascuno operatore il punteggio normalizzato sulla base della seguente formula: 

Pnormalizzato = ( Pi / Pmax.) * 70 

o Il valore ottenuto rappresenta il punteggio finale di valutazione della proposta tecnica per il 

lotto in esame 
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Lotto 1 

PESO AREA PESO LOCALE AREA FUNZIONALE  Nota Nota 
ASSEGNAZIONE 

PUNTEGGIO 

3,5 1 DATI 
Tecnologie link 

principali 

Calcolare il 

"valor di 

base" 
assegnando i 

seguenti 

punteggi alle 
tecnologie 

richieste come 

requisito 
minimo:  

FTTH=10, 

Dark Fiber 

=10, Ponte 

Radio=7, 

FTTC=7, 
HDSL=5, 

ADSL=2; 

LTE=1. 

Calcolare il 
"valore 

offerto" 

assegnando i 
seguenti 

punteggi alle 

tecnologie dei 
servizi quotati 

gara:  

FTTH=10, 
Dark Fiber 

=10, Ponte 

Radio=7, 
FTTC=7, 

HDSL=5, 

ADSL=2; 
LTE=1. 

Calcolare lo 

scostamento 

percentuale 
("valore offerto"-

"valore 

base")/"valore 
base". Assegnare il 

seguente 

punteggio: 
5 se > 20% 

4 se tra 6 e 20% 

3 se tra 5 e -5% 
2 se tra -6% e -

20% 

1 se < -20% 

3,5 1 DATI 
Tecnologie link di 

backup 

Calcolare il 

"valor di 

base" 
assegnando i 

seguenti 

punteggi alle 
tecnologie 

richieste come 

requisito 
minimo:  

FTTH=10, 

Dark Fiber 

=10, Ponte 

Radio=7, 

FTTC=7, 
HDSL=5, 

ADSL=2; 

LTE=1. 

Calcolare il 
"valore 

offerto" 

assegnando i 
seguenti 

punteggi alle 

tecnologie dei 
servizi quotati 

gara:  

FTTH=10, 
Dark Fiber 

=10, Ponte 

Radio=7, 
FTTC=7, 

HDSL=5, 

ADSL=2; 
LTE=1. 

Calcolare lo 

scostamento 

percentuale 
("valore offerto"-

"valore 

base")/"valore 
base". Assegnare il 

seguente 

punteggio: 
5 se > 20% 

4 se tra 6 e 20% 

3 se tra 5 e -5% 
2 se tra -6% e -

20% 

1 se < -20% 

3,5 1 DATI 
Banda di Picco 

link principali 

Calcolare il 
"valor di 

base" come 

somma delle 
Banda di 

picco dei link 

principali 
descritti nei 

requisiti 

minimi. 

Calcolare il 

"valor di 
offerto" come 

somma delle 

Banda di picco 
dei link 

principali 

proposti 
dall'operatore. 

Calcolare lo 

scostamento 

percentuale 
("valore offerto"-

"valore 

base")/"valore 
base". Assegnare il 

seguente 

punteggio: 
5 se > 80% 

4 se tra 60 e 80% 

3 se tra 40 e 60% 
2 se tra 20% e 40% 

1 se < 20% 

3,5 1 DATI 
Banda di Picco 
link di Backup 

Calcolare il 

"valor di 
base" come 

somma delle 

Banda di 
picco dei link 

backup 

descritti nei 
requisiti 

minimi. 

Calcolare il 

"valor di 

offerto" come 
somma delle 

Banda di picco 

dei link 
backup 

proposti 

dall'operatore. 

Calcolare lo 
scostamento 

percentuale 

("valore offerto"-
"valore 

base")/"valore 

base". Assegnare il 
seguente 

punteggio: 

5 se > 80% 
4 se tra 60 e 80% 

3 se tra 40 e 60% 

2 se tra 20% e 40% 
1 se < 20% 
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3,5 2 DATI 
Banda Garantita 

link Principali 

Calcolare il 
"valor di 

base" come 

somma delle 
Banda 

garantita dei 

link principali 
descritti nei 

requisiti 

minimi. 

Calcolare il 

"valor di 
offerto" come 

somma delle 

Banda 
garantita dei 

link principali 

proposti 
dall'operatore. 

Calcolare lo 

scostamento 
percentuale 

("valore offerto"-

"valore 
base")/"valore 

base". Assegnare il 

seguente 
punteggio: 

5 se > 20% 

4 se tra 6 e 20% 
3 se tra 5 e -5% 

2 se tra -6% e -

20% 
1 se < -20% 

3,5 2 DATI 
Banda Garantita 

link di Backup 

Calcolare il 

"valor di 

base" come 

somma delle 
Banda 

garantita dei 

link backup 
descritti nei 

requisiti 

minimi. 

Calcolare il 

"valor di 
offerto" come 

somma delle 

Banda 
garantita dei 

link backup 

proposti 
dall'operatore. 

Calcolare lo 

scostamento 
percentuale 

("valore offerto"-

"valore 
base")/"valore 

base". Assegnare il 

seguente 
punteggio: 

5 se > 20% 

4 se tra 6 e 20% 
3 se tra 5 e -5% 

2 se tra -6% e -

20% 
1 se < -20% 

3,5 0,5 DATI Qualità Router  

Calcolare il 

"valore 
offerto" come 

di seguito 

descritto: 
Assegnare i 

seguenti 

punteggi ai 
CPE proposti 

dagli 

operatori sulla 
base della 

seguente 

logica: 
Cisco=5, 

Huawey=3, 

Altre 
marche=1, 

Sommare i 

punteggi 
ottenuti. 

Calcolare il 

"valore base" 

come la media 
dei valori 

offerti 

calcolati per 
tutti gli 

operatori 

Calcolare lo 

scostamento 
percentuale 

("valore offerto"-

"valore 
base")/"valore 

base". Assegnare il 

seguente 
punteggio: 

5 se > 20% 

4 se tra 6 e 20% 
3 se tra 5 e -5% 

2 se tra -6% e -

20% 
1 se < -20% 

3,5 1,5 DATI 
Flessibilità 
all'upgrade 

tecnologico 

Calcolare il 

"valore 
offerto" come 

la somma dei 

link con 
tecnologia 

FTTH per i 

quali si offre 
un upgrade di 

banda 

garantita del 
50% senza un 

nuovo 

progetto e 
senza costi di 

attivazione 

aggiuntivi. 

Calcolare il 

"valore base" 
come la media 

dei valori 

offerti 
calcolati per 

tutti gli 

operatori 

Calcolare lo 
scostamento 

percentuale 

("valore offerto"-
"valore 

base")/"valore 

base". Assegnare il 
seguente 

punteggio: 

5 se > 20% 
4 se tra 6 e 20% 

3 se tra 5 e -5% 

2 se tra -6% e -
20% 

1 se < -20% 



 

15  

  

  

3 2 TELEFONIA FISSA 
Scalabilità dei 

canali telefonici 

Calcolare il 

"valore 
offerto" come 

la somma dei 

servizi SIP 
TRUNK per i 

quali si offre 

un upgrade di 
canali del 

50% senza un 

nuovo 
progetto e 

senza costi di 

attivazione 
aggiuntivi. 

Calcolare il 

"valore base" 

come la media 
dei valori 

offerti 

calcolati per 
tutti gli 

operatori 

Calcolare lo 

scostamento 
percentuale 

("valore offerto"-

"valore 
base")/"valore 

base". Assegnare il 

seguente 
punteggio: 

5 se > 20% 

4 se tra 6 e 20% 
3 se tra 5 e -5% 

2 se tra -6% e -

20% 
1 se < -20% 

3 4 TELEFONIA FISSA 

Impatto sul PBX 
(eventuale 

certificazione con 

brand di PABX) 

Calcolare il 

"valore 
offerto" 

assegnando 

un punteggio 
+1 per ogni 

combinazione 

di 
brand/modello 

di soluzione 

pabx 
dichiarata 

certificata per 

interoperare 
con i servizi 

SIP trunk 

offerti 
dall'operatore. 

Calcolare il 

"valore base" 

come la media 
dei valori 

offerti 

calcolati per 
tutti gli 

operatori 

Calcolare lo 

scostamento 

percentuale 

("valore offerto"-

"valore 
base")/"valore 

base". Assegnare il 

seguente 
punteggio: 

5 se > 20% 

4 se tra 6 e 20% 
3 se tra 5 e -5% 

2 se tra -6% e -

20% 
1 se < -20% 

3 4 TELEFONIA FISSA 
Dimensionamento 
pacchetto annuale 

di traffico 

Calcolare il 

"valore 
offerto" come 

di seguito 

descritto: 
- Per ciascuna 

direttrice di 

traffico 
calcolare la 

differenza tra 

il valore 
proposto e il 

requisito 

minimo. 
- Moltiplicare 

le differenze 

per i seguenti 
pesi: 

Interurbane e 

Locali = 1 
Numeri 

mobili, 

internazionali, 
numeri verdi 

= 0,2 

altre direttrici 
= 0,1 

- Sommare i 

valori ottenuti 

Calcolare il 

"valore base" 
come la media 

dei valori 

offerti 
calcolati per 

tutti gli 

operatori 

Calcolare lo 

scostamento 
percentuale 

("valore offerto"-

"valore 
base")/"valore 

base". Assegnare il 

seguente 
punteggio: 

5 se > 80% 

4 se tra 60 e 80% 
3 se tra 40 e 60% 

2 se tra 20% e 40% 

1 se < 20% 

1 10 CONTRATTO 
Penali Ritardo di 
Delivery a carico 

fornitore 

  

Si assegnano i 

seguenti punteggi 

(partendo da 0): 
+2 con sconto del 

20% sui canoni 

futuri per ogni 
mese oltre i sette 

mesi di delivery 

+1 impegno a farsi 

carico dei canoni 

non volturati in 

caso il delivery 
ecceda i 7 mesi 
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1,5 2 SLA 

SLA Delivery 

soluzione di 
progetto 

Calcolare il 

"valore 

offerto" come 
il valore 

massimo dei 

tempi di 
delivery per i 

servizi di 

trasporto rete 
dati e 

telefonia. 

Calcolare il 

"valore 
offerto" per 

tutti gli 

operatori e 
calcolarne il 

"valore base" 

come media 
dei valori. 

Calcolare lo 

scostamento 
percentuale 

("valore offerto"-

"valore 
base")/"valore 

base". Assegnare il 

seguente 
punteggio: 

1 se > 20% 

2 se tra 6 e 20% 
3 se tra 5 e -5% 

4 se tra -6% e -

20% 
5 se < -20% 

1,5 2 SLA 

SLA di 

Assistenza 

risoluzione 
guasto su Fibra 

Ottica 

Calcolare il 

"valore 
offerto" come 

il tempo di 

risoluzione 
guasto su link 

con 

tecnologia 
FTTH. 

Il "valore 
base" 

corrisponde al 

"valore 
raccomandato" 

fornito per 

questo item 

Calcolare lo 

scostamento 
percentuale 

("valore offerto"-

"valore 
base")/"valore 

base". Assegnare il 

seguente 
punteggio: 

1 se > 20% 

2 se tra 6 e 20% 
3 se tra 5 e -5% 

4 se tra -6% e -

20% 
5 se < -20% 

1,5 2 SLA 

SLA di 

Assistenza 
risoluzione 

guasto su Altre 

tecnologie di 
accesso 

Calcolare il 

"valore 
offerto" come 

il tempo di 

risoluzione 
guasto su link 

con 

tecnologia 
xDSL. 

Il "valore 
base" 

corrisponde al 

"valore 
raccomandato" 

fornito per 

questo item 

Calcolare lo 

scostamento 
percentuale 

("valore offerto"-

"valore 
base")/"valore 

base". Assegnare il 

seguente 
punteggio: 

1 se > 20% 

2 se tra 6 e 20% 
3 se tra 5 e -5% 

4 se tra -6% e -

20% 
5 se < -20% 

1,5 2 SLA 

SLA di 

Assistenza 
Change 

Management 

(evasione 
richiesta) 

Calcolare il 

"valore 

offerto" come 
il tempo di 

evasione per 
le richieste 

(standard) di 

change 
management. 

Il "valore 

base" 
corrisponde al 

"valore 
raccomandato" 

fornito per 

questo item 

Calcolare lo 

scostamento 

percentuale 
("valore offerto"-

"valore 

base")/"valore 
base". Assegnare il 

seguente 
punteggio: 

1 se > 20% 

2 se tra 6 e 20% 
3 se tra 5 e -5% 

4 se tra -6% e -

20% 
5 se < -20% 

1,5 2 SLA 
Assistenza 

tecnica 
  

Assegnare i 

seguenti punteggi 

(partendo da 0) 
+2 se assistenza 

viene erogata da un 

team dedicato 
+1 se la gestione 

dei TT cliente 

avviene su una 
coda dedicata del 

sistema di 

Ticketing del 
Carrier 

+2 se viene fornito 

un canale dedicato 
per la 
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comunicazione 

cliente-Operatore 
(MAIL dedicata, 

PIN telefonico) 

1 3 TRASPARENZA COSTI 

Cadenza 

Fatturazione 
Termini di 

Pagamento 

fatture 

  

Si assegnano i 

seguenti punteggi  
1 bimestrale 

posticipata con 

pagamenti a 30gg 
3 bimestrale 

posticipata con 

pagamenti a 60gg 
5 bimestrale 

posticipata con 

pagamento a 90gg 

1 2 TRASPARENZA COSTI 
Formato 

Fatturazione  
  

Si assegnano i 
seguenti punteggi 

(partendo da 0) 

+1 fattura in 
formato xlsx, xls 

+1 fattura in 

formato pdf 
+1 fattura in 

formato xml 

+1 fattura con 
report sintetico e 

analitico 

+1 fattura con 
specificato il 

dettaglio dei costi 
divisi per sede e 

servizio. 

1 3 TRASPARENZA COSTI Report periodico   

Si assegnano i 

seguenti punteggi 
(partendo da 0) 

+1 cadenza mensile  

+2 se il report 
contiene le voci 

(Sede, numero 

linea, tipo linea, 
tipo servizio, tipo 

di addebito, 

Descrizione 
addebito, costo, 

Periodo di 

riferimento) 
+2 se il report 

contiene le voci 

(Codice sede, 
Località e indirizzo 

sede, Numero 

linea, Direttrice di 
traffico, Durata in 

minuti, Costo in 

euro (€), Periodo di 
riferimento, 

Bimestre di 
riferimento) 

1 2 TRASPARENZA COSTI 

Condizioni 

aperture sedi 

successive 

  

In merito alle 

attivazioni di nuovi 

servizi che 
verranno effettuate 

nell'arco di periodo 

di validità del 
contratto proposto 

e che non siano 

parte del perimetro 

della gara corrente, 

si assegnano i 

seguenti punteggi: 
1 tutti gli altri casi 

3 si mantengono le 

stesse condizioni 
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economiche per i 

servizi 
ADSL/xDSL ma 

non per i servizi 

FTTH 
5 si mantengono le 

stesse condizioni 

per TUTTI i servizi 

 

Lotto 2 

PESO 

AREA 

PESO 

LOCALE 
AREA FUNZIONALE  Nota Nota 

ASSEGNAZ

IONE 

PUNTEGGI

O 

1,5 4 
TELEFONIA MOBILE 

COVERAGE 
indice di copertura nazionale 

Calcolare 
il "valore 

offerto" 

come il 
valore 

proposto 

di 
copertura 

su 

territorio 
nazionale 

Calcolare 

il "valore 

offerto" 
per tutti 

gli 

operatori e 
calcolarne 

il "valore 

base" 
come 

media dei 

valori. 

Calcolare lo 

scostamento 
percentuale 

("valore 

offerto"-
"valore 

base")/"valore 

base". 
Assegnare il 

seguente 

punteggio: 
5 se > 20% 

4 se tra 6 e 

20% 
3 se tra 5 e -

5% 

2 se tra -6% e 
-20% 

1 se < -20% 

1,5 3 
TELEFONIA MOBILE 

COVERAGE 
Indici di copertura (sedi) 

Calcolare 
il "valore 

offerto" 

come 
descritto: 

- 

Assegnare 
un 

punteggio 

sulla base 
della 

tabella 

Copertura 
Sedi, 

selezionan

do solo le 

colonne 

INDOOR 

e 
assegnand

o questi 

punteggi: 
TOTALE

= 2 

PARZIAL
E = 1 

ASSENT

E = 0 
- Ogni 

punteggio 
assegnato 

alla cella, 

va 
moltiplica

to per un 

valore 
relativo 

alla 

tecnologia 

Calcolare 
il "valore 

offerto" 

per tutti 
gli 

operatori e 

calcolarne 
il "valore 

base" 

come 
media dei 

valori. 

Calcolare lo 

scostamento 

percentuale 
("valore 

offerto"-

"valore 

base")/"valore 

base". 

Assegnare il 
seguente 

punteggio: 

5 se > 20% 
4 se tra 6 e 

20% 

3 se tra 5 e -
5% 

2 se tra -6% e 

-20% 
1 se < -20% 
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di 

appartene
nza: 

2G = 1 

3G = 2 
4G = 3 

4G+ = 4 

- Si 
sommano 

i valori 

ottenuti  

1,5 3 
TELEFONIA MOBILE 

COVERAGE 
Indici di copertura (aree geografiche) 

Calcolare 

il "valore 
offerto" 

come 

descritto: 
- 

Assegnare 

un 
punteggio 

sulla base 

della 
tabella 

Copertura 

Aree, 

selezionan

do solo le 

colonne 
INDOOR 

e 

assegnand
o questi 

punteggi: 

TOTALE
= 2 

PARZIAL

E = 1 
ASSENT

E = 0 

- Ogni 
punteggio 

assegnato 

alla cella, 

va 

moltiplica

to per un 
valore 

relativo 

alla 
tecnologia 

di 

appartene
nza: 

2G = 1 

3G = 2 
4G = 3 

4G+ = 4 

- Si 
sommano 

i valori 

ottenuti  

Calcolare 
il "valore 

offerto" 

per tutti 
gli 

operatori e 

calcolarne 
il "valore 

base" 

come 
media dei 

valori. 

Calcolare lo 

scostamento 

percentuale 
("valore 

offerto"-

"valore 
base")/"valore 

base". 

Assegnare il 
seguente 

punteggio: 

5 se > 80% 
4 se tra 60 e 

80% 

3 se tra 40 e 
60% 

2 se tra 20% e 

40% 
1 se < 20% 
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2,5 0,5 
TELEFONIA MOBILE SIM 

VOCE 
Voce nazionale (hh:mm:ss) 

Calcolare 

il "valore 

offerto" 
come il 

valore 

proposto 
per il 

traffico 

voce su 
direttrice 

nazionale, 

al mese, 
per 

singola 

SIM voce 

Calcolare 
il "valore 

base" 

come 
requisito 

di volume 

di traffico 
voce su 

direttrice 

nazionale, 
al mese, 

per 

singola 
SIM voce 

Calcolare lo 

scostamento 
percentuale 

("valore 

offerto"-
"valore 

base")/"valore 

base". 
Assegnare il 

seguente 

punteggio: 
5 se > 80% 

4 se tra 60 e 

80% 
3 se tra 40 e 

60% 

2 se tra 20% e 
40% 

1 se < 20% 

2,5 0,5 
TELEFONIA MOBILE SIM 

VOCE 
Voce internazionale (hh:mm:ss) 

Calcolare 

il "valore 
offerto" 

come il 

valore 
proposto 

per il 

traffico 
voce su 

direttrice 

internazio
nale, al 

mese, per 

singola 
SIM voce 

Calcolare 

il "valore 

base" 
come 

requisito 

di volume 
di traffico 

voce su 

direttrice 
internazio

nale, al 

mese, per 
singola 

SIM voce 

Calcolare lo 
scostamento 

percentuale 

("valore 
offerto"-

"valore 

base")/"valore 
base". 

Assegnare il 

seguente 
punteggio: 

5 se > 80% 

4 se tra 60 e 
80% 

3 se tra 40 e 

60% 
2 se tra 20% e 

40% 

1 se < 20% 

2,5 0,5 
TELEFONIA MOBILE SIM 

VOCE 
Voce roaming ric. Ue (hh:mm:ss) 

Calcolare 

il "valore 
offerto" 

come il 

valore 
proposto 

per il 

traffico 
voce 

ricevuta 

mentre in 
Roaming 

in Europa, 

al mese, 
per 

singola 

SIM voce 

Calcolare 

il "valore 

base" 
come 

requisito 

di volume 
di traffico 

voce 

ricevuta 
mentre in 

Roaming 

in Europa, 
al mese, 

per 

singola 
SIM voce 

Calcolare lo 

scostamento 

percentuale 
("valore 

offerto"-

"valore 
base")/"valore 

base". 

Assegnare il 
seguente 

punteggio: 

5 se > 80% 
4 se tra 60 e 

80% 

3 se tra 40 e 
60% 

2 se tra 20% e 

40% 
1 se < 20% 

2,5 0,5 
TELEFONIA MOBILE SIM 

VOCE 
Voce roaming ric. Extra Ue (hh:mm:ss) 

Calcolare 
il "valore 

offerto" 

come il 
valore 

proposto 

per il 
traffico 

voce 

ricevuta 
mentre in 

Roaming 

in Extra 

Europa, al 

mese, per 

singola 
SIM voce 

Calcolare 

il "valore 
base" 

come 

requisito 
di volume 

di traffico 

voce 
ricevuta 

mentre in 

Roaming 
in Extra 

Europa, al 

mese, per 
singola 

SIM voce 

Calcolare lo 

scostamento 
percentuale 

("valore 

offerto"-
"valore 

base")/"valore 

base". 
Assegnare il 

seguente 

punteggio: 
5 se > 80% 

4 se tra 60 e 

80% 

3 se tra 40 e 

60% 

2 se tra 20% e 
40% 

1 se < 20% 
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2,5 0,5 
TELEFONIA MOBILE SIM 

VOCE 
Voce roaming eff. Ue (hh:mm:ss) 

Calcolare 
il "valore 

offerto" 

come il 
valore 

proposto 

per il 
traffico 

voce 

effettuato 
mentre in 

Roaming 

in Europa, 
al mese, 

per 

singola 
SIM voce 

Calcolare 

il "valore 
base" 

come 

requisito 
di volume 

di traffico 

voce 
effettuato 

mentre in 

Roaming 
in Europa, 

al mese, 

per 
singola 

SIM voce 

Calcolare lo 

scostamento 
percentuale 

("valore 

offerto"-
"valore 

base")/"valore 

base". 
Assegnare il 

seguente 

punteggio: 
5 se > 80% 

4 se tra 60 e 

80% 
3 se tra 40 e 

60% 

2 se tra 20% e 
40% 

1 se < 20% 

2,5 0,5 
TELEFONIA MOBILE SIM 

VOCE 
Voce roaming eff. Extra Ue (hh:mm:ss) 

Calcolare 

il "valore 

offerto" 
come il 

valore 

proposto 
per il 

traffico 

voce 
effettuato 

mentre in 

Roaming 
in Extra 

Europa, al 

mese, per 
singola 

SIM voce 

Calcolare 
il "valore 

base" 

come 
requisito 

di volume 

di traffico 
voce 

effettuato 

mentre in 
Roaming 

in Extra 

Europa, al 
mese, per 

singola 

SIM voce 

Calcolare lo 
scostamento 

percentuale 

("valore 
offerto"-

"valore 

base")/"valore 
base". 

Assegnare il 

seguente 
punteggio: 

5 se > 80% 

4 se tra 60 e 
80% 

3 se tra 40 e 

60% 
2 se tra 20% e 

40% 

1 se < 20% 

2,5 0,5 
TELEFONIA MOBILE SIM 

VOCE 
Sms non roaming (N°) 

Calcolare 

il "valore 

offerto" 
come il 

valore 

proposto 
per il 

numero di 

SMS 
trasmessi 

nella 

direttrice 
nazionale 

Calcolare 

il "valore 
base" 

come 

requisito 
di SMS 

trasmessi 

sulla 
direttrice 

di traffico 

nazionale 

Calcolare lo 

scostamento 

percentuale 
("valore 

offerto"-

"valore 
base")/"valore 

base". 

Assegnare il 
seguente 

punteggio: 

5 se > 80% 
4 se tra 60 e 

80% 

3 se tra 40 e 
60% 

2 se tra 20% e 

40% 
1 se < 20% 

2,5 0,5 
TELEFONIA MOBILE SIM 

VOCE 
Sms roaming (N°) 

Calcolare 

il "valore 
offerto" 

come il 

valore 
proposto 

per il 

numero di 
SMS 

trasmessi 

nella 

direttrice 

Roaming  

Calcolare 

il "valore 

base" 
come 

requisito 

di SMS 
trasmessi 

sulla 

direttrice 
di traffico 

roaming 

extra EU 

Calcolare lo 

scostamento 
percentuale 

("valore 

offerto"-
"valore 

base")/"valore 

base". 
Assegnare il 

seguente 

punteggio: 
5 se > 80% 

4 se tra 60 e 

80% 

3 se tra 40 e 

60% 

2 se tra 20% e 
40% 

1 se < 20% 
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2,5 0,5 
TELEFONIA MOBILE SIM 

VOCE 
Mms non roaming (N°) 

Calcolare 

il "valore 
offerto" 

come il 

valore 
proposto 

per il 

numero di 
MMS 

trasmessi 

nella 
direttrice 

nazionale 

Calcolare 
il "valore 

base" 

come 
requisito 

di MMS 

trasmessi 
sulla 

direttrice 

di traffico 
nazionale 

Calcolare lo 

scostamento 
percentuale 

("valore 

offerto"-
"valore 

base")/"valore 

base". 
Assegnare il 

seguente 

punteggio: 
5 se > 80% 

4 se tra 60 e 

80% 
3 se tra 40 e 

60% 

2 se tra 20% e 
40% 

1 se < 20% 

2,5 0,5 
TELEFONIA MOBILE SIM 

VOCE 
Mms roaming (N°) 

Calcolare 

il "valore 

offerto" 
come il 

valore 

proposto 
per il 

numero di 

MMS 
trasmessi 

nella 

direttrice 
Roaming 

extra EU 

Calcolare 

il "valore 
base" 

come 

requisito 
di MMS 

trasmessi 

sulla 
direttrice 

di traffico 

roaming 
extra EU  

Calcolare lo 
scostamento 

percentuale 

("valore 
offerto"-

"valore 

base")/"valore 
base". 

Assegnare il 

seguente 
punteggio: 

5 se > 80% 

4 se tra 60 e 
80% 

3 se tra 40 e 

60% 
2 se tra 20% e 

40% 

1 se < 20% 

2,5 1,5 
TELEFONIA MOBILE SIM 

VOCE 
Dati non roaming (MB) 

Calcolare 

il "valore 
offerto" 

come il 

valore 
proposto 

per il 

volume di 
traffico 

dati 

trasmessi 
in nella 

direttrice 

nazionale 

Calcolare 
il "valore 

base" 

come 
requisito 

di volume 

di traffico 
dati 

trasmesso 

nella 
direttrice 

nazionale  

Calcolare lo 

scostamento 

percentuale 
("valore 

offerto"-

"valore 
base")/"valore 

base". 

Assegnare il 
seguente 

punteggio: 

5 se > 80% 
4 se tra 60 e 

80% 

3 se tra 40 e 
60% 

2 se tra 20% e 

40% 
1 se < 20% 

2,5 0,5 
TELEFONIA MOBILE SIM 

VOCE 
Dati roaming Extra Ue (MB) 

Calcolare 

il "valore 

offerto" 
come il 

valore 

proposto 
per il 

volume di 

traffico 
dati 

trasmessi 

in nella 

direttrice 

roaming 

extra EU 

Calcolare 

il "valore 
base" 

come 

requisito 
di volume 

di traffico 

dati 
trasmesso 

nella 

direttrice 

roaming 

Extra EU  

Calcolare lo 

scostamento 
percentuale 

("valore 

offerto"-
"valore 

base")/"valore 

base". 
Assegnare il 

seguente 

punteggio: 
5 se > 80% 

4 se tra 60 e 

80% 

3 se tra 40 e 

60% 

2 se tra 20% e 
40% 

1 se < 20% 
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2,5 0,5 
TELEFONIA MOBILE SIM 

DATI 
Sms non roaming (N°) 

Calcolare 

il "valore 
offerto" 

come il 

valore 
proposto 

per il 

numero di 
SMS 

trasmessi 

nella 
direttrice 

nazionale 

Calcolare 
il "valore 

base" 

come 
requisito 

di SMS 

trasmessi 
sulla 

direttrice 

di traffico 
nazionale 

Calcolare lo 

scostamento 
percentuale 

("valore 

offerto"-
"valore 

base")/"valore 

base". 
Assegnare il 

seguente 

punteggio: 
5 se > 80% 

4 se tra 60 e 

80% 
3 se tra 40 e 

60% 

2 se tra 20% e 
40% 

1 se < 20% 

2,5 0,5 
TELEFONIA MOBILE SIM 

DATI 
Sms roaming (N°) 

Calcolare 
il "valore 

offerto" 

come il 
valore 

proposto 

per il 
numero di 

SMS 

trasmessi 
nella 

direttrice 

Roaming  

Calcolare 

il "valore 
base" 

come 

requisito 
di SMS 

trasmessi 

sulla 
direttrice 

di traffico 

roaming 
extra EU 

Calcolare lo 
scostamento 

percentuale 

("valore 
offerto"-

"valore 

base")/"valore 
base". 

Assegnare il 

seguente 
punteggio: 

5 se > 80% 

4 se tra 60 e 
80% 

3 se tra 40 e 

60% 
2 se tra 20% e 

40% 

1 se < 20% 

2,5 0,5 
TELEFONIA MOBILE SIM 

DATI 
Mms non roaming (N°) 

Calcolare 

il "valore 

offerto" 
come il 

valore 

proposto 
per il 

numero di 

MMS 
trasmessi 

nella 

direttrice 
nazionale 

Calcolare 

il "valore 
base" 

come 

requisito 
di MMS 

trasmessi 

sulla 
direttrice 

di traffico 

nazionale 

Calcolare lo 

scostamento 

percentuale 
("valore 

offerto"-

"valore 
base")/"valore 

base". 

Assegnare il 
seguente 

punteggio: 

5 se > 80% 
4 se tra 60 e 

80% 

3 se tra 40 e 
60% 

2 se tra 20% e 

40% 
1 se < 20% 

2,5 0,5 
TELEFONIA MOBILE SIM 

DATI 
Mms roaming (N°) 

Calcolare 
il "valore 

offerto" 

come il 
valore 

proposto 

per il 
numero di 

MMS 

trasmessi 
nella 

direttrice 

Roaming 
extra EU 

Calcolare 

il "valore 

base" 
come 

requisito 

di MMS 
trasmessi 

sulla 

direttrice 
di traffico 

roaming 

extra EU  

Calcolare lo 

scostamento 
percentuale 

("valore 

offerto"-
"valore 

base")/"valore 

base". 
Assegnare il 

seguente 

punteggio: 
5 se > 80% 

4 se tra 60 e 

80% 

3 se tra 40 e 

60% 

2 se tra 20% e 
40% 

1 se < 20% 
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2,5 1,5 
TELEFONIA MOBILE SIM 

DATI 
Dati non roaming (MB) 

Calcolare 
il "valore 

offerto" 

come il 
valore 

proposto 

per il 
volume di 

traffico 

dati 
trasmessi 

in nella 

direttrice 
nazionale 

Calcolare 

il "valore 

base" 
come 

requisito 

di volume 
di traffico 

dati 

trasmesso 
nella 

direttrice 

nazionale  

Calcolare lo 

scostamento 
percentuale 

("valore 

offerto"-
"valore 

base")/"valore 

base". 
Assegnare il 

seguente 

punteggio: 
5 se > 80% 

4 se tra 60 e 

80% 
3 se tra 40 e 

60% 

2 se tra 20% e 
40% 

1 se < 20% 

2,5 0,5 
TELEFONIA MOBILE SIM 

DATI 
Dati roaming Extra Ue (MB) 

Calcolare 

il "valore 
offerto" 

come il 

valore 
proposto 

per il 

volume di 
traffico 

dati 

trasmessi 
in nella 

direttrice 

roaming 
extra EU 

Calcolare 
il "valore 

base" 

come 
requisito 

di volume 

di traffico 
dati 

trasmesso 

nella 
direttrice 

roaming 

Extra EU  

Calcolare lo 
scostamento 

percentuale 

("valore 
offerto"-

"valore 

base")/"valore 
base". 

Assegnare il 

seguente 
punteggio: 

5 se > 80% 

4 se tra 60 e 
80% 

3 se tra 40 e 

60% 
2 se tra 20% e 

40% 

1 se < 20% 

2 4 DEVICES Aderenza Brand Fascia Alta   

Si associano 

questi valori 

per la 
valutazione 

dei DEVICE 

a perimetro di 
gara: 

1 in tutti gli 

altri casi 
3 il device 

proposto ha 

caratteristiche 
tali per cui, 

per un brand 

diverso da 
quello 

proposto si 

posiziona in 
una fascia più 

alta rispetto a 

quella 
richiesta  

5 il device 

proposto ha 
caratteristiche 

tali per cui, 

per il brand 
proposto si 

posiziona in 

una fascia più 
alta rispetto a 

quella 

richiesta  

2 3 DEVICES Aderenza Brand Fascia Media   

Si associano 

questi valori 

per la 
valutazione 

dei DEVICE 
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a perimetro di 

gara: 
1 in tutti gli 

altri casi 

3 il device 
proposto ha 

caratteristiche 

tali per cui, 
per un brand 

diverso da 

quello 
proposto si 

posiziona in 

una fascia più 
alta rispetto a 

quella 

richiesta  
5 il device 

proposto ha 

caratteristiche 
tali per cui, 

per il brand 

proposto si 
posiziona in 

una fascia più 

alta rispetto a 
quella 

richiesta 

2 3 DEVICES Aderenza Brand Fascia Bassa   

Si associano 
questi valori 

per la 

valutazione 
dei DEVICE 

a perimetro di 

gara: 
1 in tutti gli 

altri casi 

3 il device 
proposto ha 

caratteristiche 

tali per cui, 
per un brand 

diverso da 

quello 
proposto si 

posiziona in 

una fascia più 
alta rispetto a 

quella 

richiesta  
5 il device 

proposto ha 
caratteristiche 

tali per cui, 

per il brand 
proposto si 

posiziona in 

una fascia più 
alta rispetto a 

quella 

richiesta  

1 10 CONTRATTO 
Penali Ritardo di Delivery a carico 

fornitore 
  

Si assegnano i 
seguenti 

punteggi: 

+2 con sconto 
del 20% sui 

canoni futuri 

per ogni mese 
oltre i sette 

mesi di 

delivery 

+1 impegno a 

farsi carico 

dei canoni 
non volturati 

in caso il 

delivery 
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ecceda i 2 

mesi 

1 2 TRASPARENZA COSTI 
Cadenza Fatturazione Termini di 

Pagamento fatture 
  

Si assegnano i 

seguenti 

punteggi  
1 bimestrale 

posticipata 

con 
pagamenti a 

30gg 

3 bimestrale 
posticipata 

con 

pagamenti a 
60gg 

5 bimestrale 
posticipata 

con 

pagamento a 
90gg 

1 2 TRASPARENZA COSTI Formato Fatturazione    

Si assegnano i 

seguenti 

punteggi 
(partendo da 

0) 

+1 fattura in 
formato xlsx, 

xls 

+1 fattura in 
formato pdf 

+1 fattura in 

formato xml 
+1 fattura con 

report 

sintetico e 

analitico 

+1 fattura con 

specificato il 
dettaglio dei 

costi divisi 

per sede e 
servizio. 

1 2 TRASPARENZA COSTI Report Periodico   

Si assegnano i 

seguenti 
punteggi 

(partendo da 

0) 
+1 cadenza 

mensile  

+2 se il report 
contiene le 

voci (Sede, 

numero linea, 

tipo linea, 

tipo servizio, 

tipo di 
addebito, 

Descrizione 

addebito, 
costo, 

Periodo di 

riferimento) 
+2 se il report 

contiene le 

voci 
(Identificativ

o Ragione 
Sociale, 

Identificativo 

SIM, Tipo di 
servizio; Tipo 

di addebito, 

Direttrice di 
traffico, 

Zona/Paese 

(sorgente e 
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destinazione), 

Durata in 
minuti o 

consumo in 

Kilobyte; 
Periodo di 

riferimento 

dell’addebito) 

1 2 TRASPARENZA COSTI Condizioni attivazione SIM Successive   

Si assegnano i 

seguenti 
punteggi: 

1 tutti gli altri 

casi 
3 si 

mantengono 

le stesse 
condizioni 

economiche 

per le 
successive 

attivazioni di 

SIM  
5 si 

mantengono 

le stesse 
condizioni 

economiche 

per le 
successive 

attivazioni di 

SIM con costi 
di attivazione 

nulli 

1 2 TRASPARENZA COSTI 
Condizioni attivazione device oltre i 

quantitativi di gara 
  

Si assegnano i 
seguenti 

punteggi: 

1 tutti gli altri 
casi 

3 si 

mantengono 
le stesse 

condizioni 

economiche 
per le 

successive 

attivazioni di 
DEVICES 

oltre il 20% 

dei 
quantitativi 

espressi in 

gara  
5 si 

mantengono 

le stesse 
condizioni 

economiche 

per le 
successive 

attivazioni di 

DEVICES 

1 1 ASSISTENZA E SLA (MOBILE) 
SLA Delivery 

(SIM) 

Calcolare 

il "valore 
offerto" 

come il 

valore del 
tempo di 

delivery 

dichiarato 

dall'operat

ore per i 

servizi di 
telefonia 

Mobile 

Il "valore 

base" 
corrispond

e al 

"valore 
raccoman

dato" 

fornito per 
questo 

item 

Calcolare lo 

scostamento 

percentuale 
("valore 

offerto"-

"valore 
base")/"valore 

base". 

Assegnare il 

seguente 

punteggio: 

1 se > 20% 
2 se tra 6 e 

20% 

3 se tra 5 e -
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5% 

4 se tra -6% e 
-20% 

5 se < -20% 

1 2 ASSISTENZA E SLA (MOBILE) 
SLA di Assistenza Fault 

(SIM) 

Calcolare 

il "valore 

offerto" 
come il 

tempo di 

risoluzion
e guasto 

per servizi 

di 
telefonia 

mobile 

Il "valore 
base" 

corrispond

e al 
"valore 

raccoman

dato" 
fornito per 

questo 

item 

Calcolare lo 
scostamento 

percentuale 

("valore 
offerto"-

"valore 

base")/"valore 
base". 

Assegnare il 

seguente 
punteggio: 

1 se > 20% 

2 se tra 6 e 
20% 

3 se tra 5 e -
5% 

4 se tra -6% e 

-20% 
5 se < -20% 

1 1 ASSISTENZA E SLA (MOBILE) 
SLA di Assistenza Change 

Management 

(SIM) 

Calcolare 
il "valore 

offerto" 

come il 
tempo di 

evasione 

di attività 
di 

richieste 

di change 
managem

ent 

Il "valore 

base" 

corrispond
e al 

"valore 

raccoman
dato" 

fornito per 

questo 
item 

Calcolare lo 

scostamento 

percentuale 
("valore 

offerto"-

"valore 
base")/"valore 

base". 

Assegnare il 
seguente 

punteggio: 

1 se > 20% 
2 se tra 6 e 

20% 

3 se tra 5 e -
5% 

4 se tra -6% e 

-20% 
5 se < -20% 

1 2 ASSISTENZA E SLA (MOBILE) 
Assistenza 

(SIM) 
  

Assegnare i 

seguenti 
punteggi: 

+2 se 

assistenza 
viene erogata 

da un team 

dedicato 
+1 se la 

gestione dei 

TT cliente 

avviene su 

una coda 

dedicata 
+2 se viene 

fornito un 

canale 
dedicato per 

la 

comunicazion
e cliente-

Operatore 

(MAIL 
dedicata, PIN 

telefonico) 
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1 1 ASSISTENZA E SLA (DEVICES) 
SLA Delivery 
(DEVICES) 

Calcolare 

il "valore 
offerto" 

come il 

valore del 
tempo di 

delivery 

dichiarato 
dall'operat

ore per il 

delivery 
dei 

DEVICES 

Il "valore 

base" 
corrispond

e al 

"valore 
raccoman

dato" 

fornito per 
questo 

item 

Calcolare lo 

scostamento 
percentuale 

("valore 

offerto"-
"valore 

base")/"valore 

base". 
Assegnare il 

seguente 

punteggio: 
1 se > 20% 

2 se tra 6 e 

20% 
3 se tra 5 e -

5% 

4 se tra -6% e 
-20% 

5 se < -20% 

1 2 ASSISTENZA E SLA (DEVICES) 
SLA di Assistenza Fault 

(DEVICES) 

Calcolare 

il "valore 

offerto" 
come il 

tempo di 

risoluzion
e guasti su 

DEVICES 

Il "valore 
base" 

corrispond

e al 
"valore 

raccoman

dato" 
fornito per 

questo 

item 

Calcolare lo 
scostamento 

percentuale 

("valore 
offerto"-

"valore 

base")/"valore 
base". 

Assegnare il 

seguente 
punteggio: 

1 se > 20% 

2 se tra 6 e 
20% 

3 se tra 5 e -

5% 
4 se tra -6% e 

-20% 

5 se < -20% 

1 1 ASSISTENZA E SLA (DEVICES) 
Assistenza 

(DEVICES) 
  

Assegnare i 

seguenti 

punteggi: 
+2 se 

assistenza 

viene erogata 
da un team 

dedicato 

+1 se la 
gestione dei 

TT cliente 

avviene su 
una coda 

dedicata del 

sistema di 
ITSM 

dell'operatore 

+2 se viene 
fornito un 

canale 

dedicato per 
la 

comunicazion

e cliente-
Operatore 

(MAIL 

dedicata, PIN 
telefonico) 

0,5 10 
EXPENSE MANAGEMENT & 

MONITORING 
EXPENSE MANAGEMENT  

Calcolare 
il "valore 

offerto" 

assegnand
o a 

ciascuna 

delle 
funzionali

tà 

descritte 

Calcolare 
il "valore 

offerto" 

per tutti 
gli 

operatori e 

calcolarne 
il "valore 

base" 

come 

Calcolare lo 
scostamento 

percentuale 

("valore 
offerto"-

"valore 

base")/"valore 
base". 

Assegnare il 

seguente 
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un 

punteggio 
pari a +1, 

per un 

massimo 
di 7 punti.  

media dei 

valori. 

punteggio: 

5 se > 20% 
4 se tra 6 e 

20% 

3 se tra 5 e -
5% 

2 se tra -6% e 

-20% 
1 se < -20% 

0,5 10 
MONITORAGGIO TELEFONIA 

MOBILE  
MONITORAGGIO TELEFONIA 

MOBILE 

Calcolare 

il "valore 
offerto" 

assegnand

o a 
ciascuna 

delle 

funzionali
tà 

descritte 

un 
punteggio 

pari a +1, 

per un 
massimo 

di 5 punti.  

Calcolare 

il "valore 

offerto" 
per tutti 

gli 

operatori e 
calcolarne 

il "valore 

base" 
come 

media dei 

valori. 

Calcolare lo 

scostamento 
percentuale 

("valore 

offerto"-
"valore 

base")/"valore 

base". 

Assegnare il 

seguente 

punteggio: 
5 se > 20% 

4 se tra 6 e 

20% 
3 se tra 5 e -

5% 

2 se tra -6% e 
-20% 

1 se < -20% 

 

5.2 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA  

 

Il punteggio massimo relativamente all’elemento prezzo sarà attribuito all’offerta economica che presenterà la 

percentuale di ribasso più alta; il punteggio minimo, pari a zero, sarà attribuito all’offerta che non presenterà 

sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre alle altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato applicando 

la seguente formula:  

 

Pi = (Ra / Rmax) * Pmax  

Dove:  

Pi = Punteggio assegnato  

Ra = ribasso offerto dal concorrente  

Rmax= ribasso dell’offerta più conveniente  

Pmax = 30  

 

L’attribuzione dei punteggi consentirà la stesura di una graduatoria di merito dei concorrenti, formulata 

secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo da ciascuno riportato.  

 

Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi 

rispettivamente ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica. 

 

6 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE  

  

ASA SpA si riserva la facoltà di prorogare il termine di presentazione delle offerte, nonché di revocare la 

procedura di scelta del contraente, a suo insindacabile giudizio.  

La Commissione di Gara accerta il numero degli Operatori Economici che hanno presentato offerta entro il 

termine perentorio indicato al punto IV.2.2 del bando di gara.  

La seduta si svolge esclusivamente da remoto: possono partecipare i Soggetti in possesso delle credenziali di 

accesso, trasmesse tramite Piattaforma Acquisti Telematici ASA SpA.  
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La Commissione di Gara procede all’apertura della BUSTA DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA di 

ciascuno dei partecipanti ed alla verifica della presenza della firma del Rappresentante Legale/Procuratore 

dell’Operatore Economico offerente, al fine di trasmettere gli atti al Presidente della Commissione Giudicatrice 

che sarà successivamente nominata.  

La Commissione Giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine indicato al punto IV.2.2 del bando di 

gara, in successiva/e seduta/e riservata/e, valuta ed attribuisce i punteggi in relazione all’offerta tecnica 

presentata da ciascuno degli Operatori Economici.  

La Commissione Giudicatrice comunica poi a mezzo PEC agli offerenti ammessi, con anticipo di 2 (due) giorni 

lavorativi, la data della seconda seduta pubblica.  

In tale occasione procede all’apertura della BUSTA DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

presentata da ciascuno degli Operatori Economici ammessi, procede ai calcoli dei relativi punteggi ed al 

calcolo del punteggio complessivo assegnato secondo i criteri indicati, redigendo, infine, la graduatoria dei 

concorrenti.  

ASA SpA individua la soglia di anomalia dell’offerta secondo quanto disposto dall’art. 97, comma 3, del 

D.Lgs. n.50/2016, procedendo ai conseguenti atti.  

La Commissione Giudicatrice procede all’apertura della BUSTA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA dell’Operatore Economico risultato primo classificato, con il fine di verificare i 

documenti prescritti per l’ammissione alla procedura eventualmente attivando il subprocedimento del Soccorso 

Istruttorio, secondo quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.  

È facoltà della Commissione Giudicatrice ammettere il concorrente con riserva, procedere a verifiche sulle 

dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 71 DPR n.445/00, chiedere chiarimenti al concorrente ed 

eventualmente sospendere la seduta, qualora sia ritenuto opportuno.   

In osservanza all’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente può presentare l’offerta per tutti i lotti e 

conseguire l’aggiudicazione di uno o entrambi i lotti. 

La migliore offerta è quella dell’Operatore Economico che ha conseguito il maggior punteggio, ottenuto 

sommando i punti assegnati all’Offerta Tecnica ed all’Offerta Economica.  

Per ciascun lotto, nel caso in cui due o più operatori economici abbiano ottenuto punteggi complessivi uguali, 

prevale il concorrente che ha offerto il maggior ribasso; in caso di uguaglianza assoluta si procede al sorteggio.  

ASA SpA, conformemente all’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016, si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.  

 

7 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO 

 

La proposta di aggiudicazione diviene definitiva a seguito di ratifica da parte dell’organo competente di ASA 

SpA.  

ASA SpA si riserva in ogni caso di non ratificare la proposta di aggiudicazione e/o di non convalidare 

l’aggiudicazione definitiva per irregolarità formali, opportunità, convenienza, diversa valutazione del pubblico 

interesse, mutate esigenze, in caso di offerte non compatibili con le disponibilità di bilancio o, comunque, in 

base a propria autonoma valutazione, anche sul contenuto tecnico e/o economico delle offerte pervenute.  

Ai fini della dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, ASA SpA effettua in capo all’aggiudicatario le 

verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti, nonché richiedendo 

all’Operatore Economico la presentazione della necessaria documentazione, entro il termine all’uopo indicato.  

ASA SpA revoca l’aggiudicazione definitiva, procedendo alla segnalazione alle Autorità competenti, qualora 

l’Aggiudicatario abbia reso dichiarazioni mendaci. Procede altresì alla revoca, qualora l’Aggiudicatario non 

adempia, nei termini indicati dall’Ufficio preposto, alla presentazione della documentazione necessaria ai fini 

dell’emissione dell’ordine e/o del perfezionamento dell’affidamento.  

Nelle ipotesi di revoca dell’aggiudicazione, ASA SpA si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.  
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In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del 

contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 

contratto, ASA SpA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di 

gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento 

dell'esecuzione o del completamento della prestazione in oggetto, alle medesime condizioni già proposte 

dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, secondo le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. n.50/2016. 

Nel caso di Annullamento della procedura, i concorrenti non hanno alcunché a pretendere per tale annullamento 

e/o per il mancato affidamento dell’appalto: l’Impresa è vincolata, infatti, sin dalla presentazione dell’offerta 

e per il tempo di validità dell’offerta medesima, mentre l’aggiudicazione impegna ASA SpA solo dopo il 

perfezionamento degli atti conseguenti.  

L’appalto in oggetto prevede la consegna del servizio e l’esecuzione in via d’urgenza, secondo quanto disposto 

dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, pertanto l’aggiudicatario, anche provvisorio, si impegna a dare esecuzione 

al contratto nelle more della sua conclusione, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.  

Il contratto è stipulato, secondo quanto disposto dall’art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016, con l’invio, da 

parte di ASA SpA all’Aggiudicatario, di specifico Ordine/Contratto in modalità elettronica.  

 

8 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

 

a) In caso di RTI costituendo, le Imprese aggiudicatarie devono procedere alla formalizzazione del 

Raggruppamento, entro il termine perentorio di 7 giorni dall'aggiudicazione, o diverso termine indicato 

dalla Stazione Appaltante. Nell’Atto Costitutivo deve risultare che la fatturazione nei confronti di ASA 

Spa avviene pro-quota da parte di ciascuno degli Operatori Economici associati, cui sono liquidate le 

relative competenze. 

b) Secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 

dicembre 2016, le spese per le pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e dei bandi di gara sono 

rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione. 

c) La documentazione deve essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata ai 

sensi di legge. 

d) Eventuali informazioni di carattere tecnico o amministrativo/formale devono essere richieste tramite 

Piattaforma Acquisiti Telematici ASA SpA; tali richieste devono essere formulate non oltre le ore 

12.00 del giorno 06/01/2022. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.Lgs. n.50/16, i chiarimenti e/o le 

rettifiche alla documentazione di gara sono pubblicati dalla Stazione Appaltante tramite Piattaforma 

Acquisiti Telematici ASA SpA, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte. 

 

f.to  Il Consigliere Delegato Asa SpA 

 Ing. Valter Cammelli  


