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

INFORMATIVI DEL MEF-DAG – ID 2185 

 

*** 

 

ERRATA CORRIGE 2 

 

1. Modifiche al Disciplinare di gara 

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

 “[…] Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno 

arrotondati dal Sistema per difetto se la seconda cifra è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la seconda cifra  

è compresa tra 5 e 9. Ad esempio: • 12,241 verrà arrotondato a 12,24; • 12,245 verrà arrotondato a 12,25.” 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

“[…] Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati  

dal Sistema alla terza cifra decimale (es. € 190,3456 viene troncato in 190,345)”. 

 

1.2. Nel Disciplinare, i l  par. 17.3. “Metodo di attribuzione del coefficiente per i l  calcolo del punteggio dell’offerta 

economica”, che così recita: 

“Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, 

calcolato tramite la seguente formula: 

Formula “concava a punteggio assoluto”: 

Ci = 1-(1-Ri)k   

 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

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

seguito; 

k=[valore] = parametro che determina la concavità della curva di punteggio  [in caso di formula 

concava] 

 

Il  Ribasso percentuale offerto (R) sarà calcolato mediante la formula R = 1 – P/BA, dove P è i l  prezzo 

complessivo offerto, determinato come somma dei prodotti dei prezzi unitari  offerti per le relative quantità 

richieste/stimate di cui alla tabella 1 del par. 3, e BA è l’Importo totale a base di gara, di cui al par. 3 del 

presente Disciplinare.” 

 

 



 

 

 

 

Classificazione documento: Consip Public 

2/3 

 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

“Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad 

uno, calcolato tramite la seguente formula : 

Formula “concava a punteggio assoluto”: 

Ci = 1-(1-Ri)k   

 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

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

seguito; 

k=[valore] = parametro che determina la concavità della curva di punteggio  

 

Il  Ribasso offerto (R) sarà calcolato mediante la formula R = 1 – P/BA, dove P è i l  prezzo complessivo offerto, 

determinato come somma dei prodotti dei prezzi unitari offerti per le relative quantità indicate alla tabella 

1 del par. 3, e BA è l’Importo totale a base di gara, di cui al par. 3 del presente Disciplinare. 

 

Il  ribasso così determinato sarà troncato alla quarta cifra decimale. Ad esempio, un ribasso pari a 0,1234567, 

corrispondente a 12,34567%, sarà arrotondato a 0,1234, corrispondente a 12,34 %.” 

 

1.3. Nel Disciplinare, i l  par. 17.4. “Metodo per i l  calcolo dei punteggi”, che così recita: 

“[…] Il  Punteggio Economico attribuito a ciascun concorrente è ottenuto come prodotto del coefficiente 

attribuito secondo quanto specificato al par. 18.3 per i l  relativo punteggio massimo di cui al par. 18 del 

presente disciplinare. […]” 

 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

“[…] Il  Punteggio Economico attribuito a ciascun concorrente è ottenuto come prodotto del coefficiente 

attribuito secondo quanto specificato al par. 17.3 per i l  relativo punteggio massimo di cui al par. 17 del 

presente disciplinare. […]” 

 

 

 

 
 

Ing. Cristiano Cannarsa 

 
(L’Amministratore Delegato) 
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