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OFFERTA TECNICA 

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta 
tecnica 

N° PUNTI 

MAX 
  SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI D 

MAX 
PUNTI Q 

MAX 
PUNTI T 

MAX 

1 35 

1.1 Relazione tecnica dei servizi offerti: 
descrizione completa della soluzione proposta 
in termini di organizzazione, metodologia e 
strumenti per l’erogazione della fornitura, 
evidenziando in particolare le strategie per 
l’ottimazione dell’installazione che 
minimizzino l’impatto sull’ordinario 
svolgimento dell’attività  

20   

1.2 Relazione tecnica della metodologia di 
integrazione con gli applicativi INAZ: 
descrizione completa di come si intente 
provvedere alla trasmissione dei dati contenuti 
nei moduli proposti con i moduli applicativi di 
INAZ (che ha la gestione economica 
previdenziale e giuridica del personale) 

20   

2 20 

2.1 Termini contrattuali offerti per l’elaborazione, 
installazione e messa in servizio del software 
applicativa.  
 

 20  

3 10 

3.1 Relativamente alla manutenzione correttiva 
BLOCCANTE  
Impegno all’intervento entro 1 ora dalla 
segnalazione  

  5 

3.2  Relativamente alla manutenzione correttiva 
LIEVE  
Impegno all’intervento entro 8 ore dalla 
segnalazione 

  2 

3.3 Relativamente alla manutenzione ADATTIVA  
Impegno all’intervento entro il termine 
concordato   

  3 

 70  TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 35 25 10 
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OFFERTA ECONOMICA 

L’operatore economico potrà presentare la propria offerta con la modalità “cessione del software” o 
“noleggio del software” 

Tabella degli elementi di valutazione dell’offerta economica 
 

N. Criteri di valutazione Punti  

 

E1 

Verrà attribuito il punteggio di 25 punti al costo 
complessivo totale più vantaggioso per l’Azienda per 
l’intera durata contrattuale (5 anni)  

Max 25 

 

 

 

E2 

 

 

Verrà attribuito il punteggio di 5 punti all’operatore 
economico che offrirà il servizio gratuito, per un tempo più 
lungo, successivo alla durata contrattuale stabilita in 5 anni. 
Tale servizio dovrà avere una durata minima di almeno 12 
mesi   

Max 5 

Zero (per 
offerta inferiore 

a 12 mesi) 

 

 TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 30 

 
 
 
 


