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1. Criteri di aggiudicazione 

L’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

degli artt. 63 e 95 comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, individuata in base ai seguenti criteri e relativi 

punteggi massimi: 

 

Criterio Punteggio massimo 

Punteggio economico 40 

Punteggio tecnico 60 

Totale 100 

 

Il punteggio totale attribuito a ciascuna offerta è dato da: 

	 	  

dove: 

 è il punteggio totale conseguito 

 è il punteggio economico conseguito 

 è il punteggio tecnico conseguito 

 

Al concorrente sarà assegnato un punteggio con valore numerico, effettuando il troncamento alla seconda 

cifra decimale dopo la virgola. 

Il punteggio a ciascuno degli elementi di giudizio indicati sarà attribuito mediante i criteri indicati nei 

successivi paragrafi. 

L0fferta tecnica deve contenere la: 

 redazione di un sintetico progetto di base (offerta tecnica che contenga tutte le soluzioni offerte in 

linea con le richieste dell’A.D.); 

 compilazione della scheda riepilogativa allegata (All. 1).
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2. Attribuzione del punteggio economico 
 

Il punteggio economico relativo al prezzo sarà calcolato sulla base della seguente formula: 

	 	 	 1 	  

dove: 

 è punteggio economico 

	 è il punteggio economico massimo (=40 punti) 

 è il prezzo a base d’asta 

 è il prezzo complessivo offerto 

 

Le offerte anormalmente basse saranno individuate ed assoggettate a verifica ai sensi dell’art. 
97, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. 

3. Attribuzione del punteggio tecnico 

Per l’attribuzione del punteggio tecnico PT (max 60 punti) la Commissione procederà alla sommatoria dei 
punteggi attribuiti ai singoli criteri “i” indicati nella Tabella 2. 

Per i soli criteri “i” indicati ai punti 1, 5, 7, 8, 9, 6b, 6c, 6d, 6e e 6f verranno valutati mediante la seguente 
formula: 

	 ∙ 	  
dove: 

 è il punteggio attribuito al singolo criterio “i” in sede di valutazione tecnica; 
 è il punteggio massimo attribuibile al criterio “i” (elencati nella successiva tabella); 

 è il coefficiente, variabile fra 0 e 1 secondo la scala di giudizio riportata nella sottostante Tabella 1. 
 
Nella sottostante Tabella 1 viene riportata la scala di giudizi che apposita Commissione utilizzerà per 
l’attribuzione a ciascuno dei criteri “i” uno dei coefficienti (da 0 a 1).  

 
Giudizio Ottimo Buono Discreto Sufficiente Non adeguato 
Valore  assegnato 1 0.75 0.50 0.25 0 

Tabella 1 
 
Nella successiva Tabella 2 vengono indicati i criteri e, ove previsto, i relativi punteggi. 
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Tabella 2 CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI 
 

Criterio “i” 
Punteggio Massimo 

“Wi” 
Criterio Motivazionale 

1 
Dimensione massima di un 

messaggio 
7 

[ELM.1] capacità di gestire dimensioni superiori ai 50 MB per le mail inviate e/o ricevute come richiesto 
al punto [REQ.2]-[REQ.3] del capitolato e che dovrà essere documentata dal Concorrente.  
Per tale criterio la Commissione assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1 così come indicato al para. 
3. 

2 Quantità caselle PEC 7 

[ELM.2] Incremento una tantum (solo primo anno) del numero caselle PEC 
Costituisce elemento migliorativo in ordine al numero di caselle PEC [REQ.5] attivabili nel primo anno di 
fornitura rispetto al quantitativo minimo richiesto: 

• 7110 (0 punti); 
• 7110 + 20% (5 punti); 
• 7110 + 30% (6 punti); 
• 7110 + 40% (7 punti). 

 

3 
Percentuale di caselle PEC 
fornita in aggiunta a quella 

minima prevista 
6 

[ELM.2-bis] Incremento numero caselle PEC 
Costituisce elemento migliorativo in ordine alla percentuale di incremento del numero di caselle PEC 
[REQ.5-bis] di tipologia 1 attivabili nell’anno (a partire dal secondo anno di fornitura) rispetto all’anno 
precedente di fornitura (prendendo a riferimento il numero di caselle attive alla data del 31 dicembre 
dell’anno precedente): 
• 5% (0 punti); 
• Verrà attribuito 1 punto per ogni incremento del 2% oltre al 5% minimo richiesto (ad esempio: 1 

punto in caso di incremento 7%, 2 punti in caso di incremento del 9% ecc) fino ad un massimo di 6 
punti pari ad un incremento del 17% e oltre. 

4 
Aumento spazio di 

archiviazione 
6 

[ELM.3] Incremento spazio di archiviazione 
Con riferimento al [REQ.18] relativo all’aumento del 30% dello spazio di archiviazione iniziale, 
costituisce elemento migliorativo in ordine alla percentuale di incremento di detto spazio: 
• 30% (0 punti); 
• Verrà attribuito 1 punto per ogni incremento del 10% oltre al 30% minimo richiesto (ad esempio: 1 

punto in caso di incremento 40%, 2 punti in caso di incremento del 50% ecc) fino ad un massimo di 
6 punti pari ad un incremento del 90% e oltre. 
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5 Fasce Orarie del Supporto 4 

[ELM.5] Costituisce elemento migliorativo l'offerta superiore rispetto a quanto richiesto al 
[REQ.10] sia in termini di estensione delle fasce orarie minime richieste che di numero di 
giornate ad orario esteso richiedibili durante la durata del contratto.  
Per tale criterio la Commissione assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1 così come indicato al para. 
3. 

6 
Infrastruttura del sistema di 

Erogazione 15 

[ELM. 6] Costituiscono elementi migliorativi in ordine all’organizzazione del Data Center: 
• 6a. la disponibilità di un Data Center dotato di risorse dedicate al servizio: 

− Infrastruttura su server dedicato per l'Arma dei Carabinieri (MX) 
Opzione Punti 
No 0 
Si 1 
Si replicato in altra farm  2 

− Infrastruttura su server dedicato per l'Arma dei Carabinieri (POP3, SMTP, IMAP) 
Opzione Punti 
No 0 
Si 1 
Si replicato in altra farm  2 

− Infrastruttura su server dedicato per l'Arma dei Carabinieri (WebMail) 
Opzione Punti 
No 0 
Si 1 
Si replicato in altra farm  2 

 
Per i sottoelencati criteri (6b, 6c, 6d, 6e e 6f) la Commissione assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 
1 così come indicato al para. 3. 
 
• 6b. l'adozione di soluzioni tecnologiche ulteriori atte a garantire un migliore servizio quali ad esempio 

server in alta affidabilità con sistemi ridondati (fino a 2 punti); 
• 6c. migliore connettività di rete (fino a 2 punti) 
• 6d. le caratteristiche di sicurezza del sistema (fino a 2 punti); 
• 6e. le modalità di erogazione del servizio e gli accorgimenti organizzativi, tecnici, di sistema, adottati 

per garantire i livelli di servizio dichiarati (fino a 2 punti); 
• 6f. le caratteristiche di monitoraggio del sistema e dei servizi (fino a 1 punto). 
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7 Interventi adeguativi/correttivi 3 

[Q.1] In relazione al [REQ.17], il Concorrente descriverà le procedure e l'organizzazione 
adottata al fine di procedere all'adeguamento dei servizi nel caso di eventuali sopravvenute  
normative ovvero di eventuali modifiche tecnologiche. 
Per tale criterio la Commissione assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1. 

8 Caratteristiche Data Center 6 

[Q.2] Il Concorrente descriverà e documenterà con chiarezza le caratteristiche del Data Center ed i 
sistemi utilizzati per erogare i servizi illustrando in dettaglio anche tutti gli aspetti relativi alle modalità 
di erogazione e gli accorgimenti organizzativi, tecnici e adottati. 
Per tale criterio la Commissione assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1. 

9 Figure Professionali 6 

[Q.3] Il Concorrente descriverà, nell’Offerta Tecnica, la composizione e l’organizzazione del gruppo 
tecnico, i ruoli previsti, i profili dei componenti, evidenziando per ciascuno di essi le specifiche 
competenze tecniche, le conoscenze del contesto normativo di riferimento. 
Per tale criterio la Commissione assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1. 

 

Note: 

Ove si richiede al concorrente di fornire la propria soluzione, e nello specifico per i criteri della precedente Tabella 2: 

 1, 5, 7, 8 e 9, la stessa dovrà essere descritta in maniera sintetica in un documento di massimo di 2 (due) pagine per ciascun criterio; 

 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, la stessa dovrà essere descritta in maniera sintetica in un documento di massimo 2 (due) pagine per tutti i criteri. 
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ALL. 1 SCHEDA RIEPILOGATIVA 
 

Criterio “i” 
Punteggio 
attribuito 

Soluzione offerta 

1 
Dimensione 

massima di un 
messaggio 

 

[ELM.1] capacità di gestire dimensioni superiori ai 50 MB per le mail inviate e/o ricevute.  
 
Tale criterio dovrà essere descritto in maniera sintetica in un documento di massimo 2 (due) pagine, così come indicato nelle note 
della Tabella 2.  
 

2 
Quantità caselle 

PEC 
 

[ELM.2] Incremento una tantum (solo primo anno) del numero caselle PEC. Indicare la soluzione offerta: 
□ 7110 (0 punti); 
□ 7110 + 20% (5 punti); 
□ 7110 + 30% (6 punti); 
□ 7110 + 40% (7 punti). 

3 

Percentuale di 
caselle PEC 

fornita in aggiunta 
a quella minima 

prevista 

 

[ELM.2-bis] Incremento numero caselle PEC. Indicare la soluzione offerta: 
□ 5% (0 punti); 
□ Verrà attribuito 1 punto per ogni incremento del 2% oltre al 5% minimo richiesto (ad esempio: 1 punto in caso di incremento 

7%, 2 punti in caso di incremento del 9% ecc) fino ad un massimo di 6 punti pari ad un incremento del 17% e oltre. 
 

4 
Aumento spazio di 

archiviazione 
 

[ELM.3] Incremento spazio di archiviazione. Indicare la soluzione offerta: 
□ 30% (0 punti); 
□ Verrà attribuito 1 punto per ogni incremento del 10% oltre al 30% minimo richiesto (ad esempio: 1 punto in caso di 

incremento 40%, 2 punti in caso di incremento del 50% ecc) fino ad un massimo di 6 punti pari ad un incremento del 90% e 
oltre. 

5 
Fasce Orarie del 

Supporto 
 

[ELM.5] Estensione delle fasce orarie minime richieste che di numero di giornate ad orario esteso richiedibili durante la 
durata del contratto. 
 
Tale criterio dovrà essere descritto in maniera sintetica in un documento di massimo 2 (due) pagine, così come indicato nelle note 
della Tabella 2.  
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6 
Infrastruttura del 

sistema di 
Erogazione 

 

[ELM. 6] Organizzazione del Data Center: 
• 6a. la disponibilità di un Data Center dotato di risorse dedicate al servizio: 

Indicare la soluzione offerta: 

− Infrastruttura su server dedicato per l'Arma dei Carabinieri (MX) 
□ No; 
□ Si; 
□ Si replicato in altra farm. 

− Infrastruttura su server dedicato per l'Arma dei Carabinieri (POP3, SMTP, IMAP) 
□ No; 
□ Si; 
□ Si replicato in altra farm. 

− Infrastruttura su server dedicato per l'Arma dei Carabinieri (WebMail) 
□ No; 
□ Si; 
□ Si replicato in altra farm. 

 
Per i sottoelencati criteri 6b, 6c, 6d, 6e e 6f, dovranno essere descritti in maniera sintetica in un unico documento di massimo 2 
(due) pagine, così come indicato nelle note della Tabella 2.  
 
• 6b. l'adozione di soluzioni tecnologiche ulteriori atte a garantire un migliore servizio quali ad esempio server in alta affidabilità 

con sistemi ridondati. 
• 6c. migliore connettività di rete. 
• 6d. le caratteristiche di sicurezza del sistema. 
• 6e. le modalità di erogazione del servizio e gli accorgimenti organizzativi, tecnici, di sistema, adottati per garantire i livelli di 

servizio dichiarati.  
• 6f. le caratteristiche di monitoraggio del sistema e dei servizi. 

 

7 
Interventi 
adeguativi/ 
correttivi 

 

[Q.1] Adeguamento dei servizi nel caso di eventuali sopravvenute  normative ovvero di eventuali modifiche 
tecnologiche. 
 
Tale criterio dovrà essere descritto in maniera sintetica in un documento di massimo 2 (due) pagine, così come indicato nelle note 
della Tabella 2.  
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8 
Caratteristiche 

Data Center 
 

[Q.3] Caratteristiche del Data Center. 
 
Tale criterio dovrà essere descritto in maniera sintetica in un documento di massimo 2 (due) pagine, così come indicato nelle note 
della Tabella 2.  
 

9 
Figure 

Professionali 
 

[Q.4] Composizione ed organizzazione del gruppo tecnico. 
 
Tale criterio dovrà essere descritto in maniera sintetica in un documento di massimo 2 (due) pagine, così come indicato nelle note 
della Tabella 2.  

 


