
  

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE RETRIBUZIONI E 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE – CIG 84932324C4 

CHIARIMENTI 

1. Con riferimento alla lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

elaborazione paghe ed adempimenti connessi e, nello specifico, al criterio di valutazione 

dell’offerta tecnica ‘Esperienza professionale’ che recita testualmente ‘Competenza specifica 

maturata nell’aver effettuato servizi analoghi per soggetti affini alla Società si richiedere 

gentilmente di voler chiarire quanto segue: 

a. Per aziende affini si intendono aziende aventi la stessa natura giuridica (società in totale 

controllo pubblico) ovvero aventi lo stesso oggetto sociale?  

b. Si richiede di voler esplicitare il criterio matematico di attribuzione dei punteggi. Al 

soggetto che avrà dichiarata il maggior numero di aziende affini verranno attribuiti 40 

punti ed agli altri soggetti i punteggi verranno riproporzionati in base la minor numero 

di aziende gestite?  

Si intendono aziende aventi la stessa natura giuridica.  

Per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura tecnica viene attribuito, per ciascuna 

offerta, un coefficiente variabile tra 0 e 1, che indica, per ogni criterio, la media dei coefficienti 

attribuiti discrezionalmente dai singoli membri della Commissione, a loro insindacabile 

giudizio. Per ogni singolo criterio si procede, poi, a trasformare la media dei coefficienti 

attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 

la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

L'esperienza non viene valutata rigidamente in base ad un mero criterio numerico; la 

Commissione valuterà anche il tipo di incarico. 

2. In merito alla garanzia definitiva, confermate che non deve essere presentata all'interno del 

plico contenente l'offerta, ma dovrà essere stipulata solo a seguito dell'affidamento effettivo 

dell'appalto? 

Si conferma che la cauzione definitiva va prodotta solo in caso di aggiudicazione. 

3. In merito alla consegna del plico presso la Vs. sede, se tale consegna viene effettuata mediante 

corriere, rilasciate una ricevuta di avvenuta consegna della documentazione di gara? Qualora 



  

 

non rilasciaste una ricevuta, è possibile allegare al plico una dichiarazione in carta libera dove 

il Vs. ente rilascia firma per avvenuta consegna? 

Non viene rilasciata ricevuta al vettore; l’Ufficio Segreteria provvede ad apporre sul plico 

indicazione della data e dell’ora di ricevimento. 

 

Ultimo aggiornamento: 17 novembre 2020 


