
 

Oggetto n. 5 del 27 aprile 2020 

 

5/16881  Fornitura del software con la formula di cessione o con la formula del noleggio, 

per la gestione delle risorse umane dell’ATER di Verona – procedura di gara: 

esame e determinazioni. 

 

Relaziona il Responsabile del procedimento Stefano Valentini, nominato con decreto n. 5104 del 

27/02/2020: 

• il software relativo alla gestione della rilevazione delle presenze e alla gestione della 

formazione risulta obsoleto. L’Azienda non dispone di un software relativamente alla 

gestione del fascicolo elettronico del personale, della gestione della sorveglianza sanitaria e 

DPI e dell’analisi stress da lavoro correlato e clima aziendale; 

• l’obiettivo principale che si intende perseguire è quindi la fornitura, con la formula della 

cessione o con la formula del noleggio, la messa in esercizio e il mantenimento in perfetto 

stato di funzionamento con l’aggiornamento normativo e regolamentare di un Software di 

gestione delle risorse umane; 

• è necessario quindi provvedere all’espletamento di apposita gara d’appalto per 
l’affidamento del servizio stesso; 

• ai sensi di quanto disposto ai commi 14 e 15 dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è stato 
elaborato il progetto di cui in oggetto. Il progetto si compone della relazione tecnico-
illustrativa del contesto di svolgimento del servizio e del prospetto economico REDATTO 
AL SOLO SCOPO di determinare gli oneri complessivi necessari per l’acquisizione, del 
capitolato descrittivo e prestazionale e dello schema di contratto. L’importo a base di gara 
è stato pertanto calcolato in € 61.000,00 di cui € 1.000,00 per oneri per la sicurezza da 
interferenze non soggetti a ribasso per una durata di 5 anni decorrenti dalla data di avvio 
dell’attività; 

• è stata prevista la possibilità nella gara di prorogare il termine di durata contrattuale 
mediante offerta gratuita meglio specificata al successivo punto E2 “criteri di valutazione” 
OFFERTA ECONOMICA;  

• considerato che la somma a base di gara è inferiore ad euro 214.000, è possibile procedere 

ai sensi di quanto disposto all’art. 36 c. 2 lett b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., “mediante 

affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del 

criterio di rotazione degli inviti”. Considerando che l’Azienda non è dotata di un albo 
fornitori per servizi e forniture è necessario quindi procedere con l’indagine di mercato.  

Al comma 7 del medesimo articolo, viene specificato che le modalità relative alle indagini di 

mercato verranno stabilite con regolamento, al momento non ancora emanato. All’ultimo 

paragrafo del comma 7 viene specificato che “fino all’entrata in vigore del regolamento si applica 
la disposizione transitoria ivi prevista”e quindi va applicato quanto disposto nelle linee guida n. 4 

ANAC, nelle quali è precisato:  

1. al punto 5.1.4 - l’affidamento avviene con pubblicazione di un avviso di indagine 

di mercato sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione 

trasparente”. La pubblicazione deve durare per un periodo minimo di 15 giorni; 

2. al punto 5.1.5 - l’indagine di mercato deve contenere almeno il valore 

dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità 
professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità 
tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed 
eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di 
selezione degli operatori economici e le modalità per comunicare con la stazione 
appaltante; 

3. al punto 5.2.1 - una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi 
risultati, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori 
da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, 



comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, 
lettera b) del Codice dei contratti pubblici (5 – cinque operatori). Se non ritiene di 
poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall’indagine di mercato, la 
stazione appaltante deve indicare, nell’avviso, il numero massimo di operatori che 
selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di 
cui al precedente periodo.  

Ciò premesso, si propone di procedere: 

 con la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato per un periodo di 30 giorni a 
decorrere dal termine di cui all’art. 103 del D.L 18/2020 (sospensione dei termini nei 
procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza nel periodo 
compreso tra il 31 gennaio e il 15 maggio, in conseguenza degli effetti determinati 
dall’epidemia COVID-19); 

 L’avviso conterrà i seguenti elementi:  

 OGGETTO: la fornitura, con la formula della cessione o con la formula del noleggio, del 

software per la gestione delle risorse umane dell’ATER di Verona, la migrazione dei dati, la 
profilazione delle utenze, la formazione del personale, il servizio di manutenzione e 

aggiornamento del software, gli aggiornamenti derivanti dalla normativa e le relative evoluzioni 
per tutto il periodo del contratto, l’acquisizione, installazione e configurazione di un orologio 

marcatempo, il servizio help desk e la fornitura del manuale operativo. 
 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

 Indagine di mercato, con successivo invito rivolto a tutti gli operatori economici che 
hanno manifestato interesse di partecipazione, a voler produrre, entro il termine di 20 giorni, il 
preventivo al fine dell’affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto all’art. 36 c. 2 lett b) del D. 
Lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 3 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., secondo la seguente ripartizione dei punteggi: OFFERTA TECNICA 
punti 70; OFFERTA ECONOMICA punti 30. I punteggi saranno attribuiti da una commissione 
giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 216 c 12 del Codice, in base ai 
seguenti criteri di valutazione: 

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,  20  



installazione e messa in servizio del software 

applicativa.  
 

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 

 

Ai sensi dell’art. 95 c. 8 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 

4 punti per ciascuno dei sub-criteri 1.1 e 1.2. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui 

consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

A ciascuno degli elementi discrezionali “D” cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito 

un coefficiente variabile da 1 a 0 da parte di ciascun commissario. 

Ottimo = 1; buono = 0,8; discreto 0,5; sufficiente = 0,2; insufficiente = 0,0. 

Le relazioni dovranno essere proposte in formato A4 e redatte con carattere ARIAL di dimensione 

non inferiore 12 (massimo 4 pagine solo fronte per ogni sub-criterio)  

I singoli commissari procedono all’attribuzione del punteggio per il singolo elemento valutativo; 

successivamente viene calcolata la media del punteggio attribuito dai singoli commissari all’offerta. 

Tale media verrà moltiplicata per il punteggio massimo al fine di ottenere il punteggio da assegnare 

al singolo concorrente. 

All’elemento quantitativo cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito 

un punteggio così calcolato:  

Tempo indicato in capitolato - 150 giorni = PUNTI 0 

Migliore offerta (da indicarsi in giorni) = PUNTI 20 (MAX) 

Secondo il seguente rapporto di proporzionalità diretta:  

Hp: y2>y1 x2>x1 

Costruzione di equazione di una retta passante per due punti (offerta migliore= tempistica più 

favorevole indicata in giorni =x2, punteggio massimo=y2); (offerta peggiore= tempistica meno 

favorevole espressa in giorni =x1, punteggio minimo=y1).  

 

y= punteggio da attribuire all’offerta in esame 

x= offerta tempistica indicata in giorni 

 

Il punteggio è attribuito nel seguente modo:  



y - y1           x – x1 

--------  =   _--------______ 

y2-y1          x2 – x1 

 

Agli elementi tabellari cui è assegnato un punteggio identificato dalla colonna “T” della tabella, il 

relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o 

assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.  

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) – secondo la formula 

sotto riportata 

Hp: y2>y1 x2>x1 

Criterio proporzionalità diretta: 

Costruzione di equazione di una retta passante per due punti 

(offerta migliore=costo annuale più vantaggioso per 

l’Azienda=x2, punteggio massimo=y2); (offerta peggiore= 

costo annuale meno vantaggioso per l’Azienda=x1, 

punteggio minimo=y1).  

Nel caso di offerte uguali, massimo punteggio a tutte le 

offerte.  

y= punteggio da attribuire all’offerta in esame 

x= offerta indicata in euro  

 

Il punteggio è attribuito nel seguente modo: 

y - y1          x – x1 

-------  =   ----------- 

y2-y1          x2 – x1 

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  - secondo la formula sotto riportata. 

Hp: y2>y1 x2>x1 

Criterio proporzionalità diretta: 

Costruzione di equazione di una retta passante per due punti 

(offerta migliore=maggiore tempistica=x2, punteggio 

massimo=y2); (offerta peggiore= minore tempistica=x1, 

punteggio minimo=y1).  

Nel caso di offerte uguali, massimo punteggio a tutte le 

offerte.  

 

 

Max 5 

Zero (per 

offerta inferiore 

a 12 mesi) 

 



y= punteggio da attribuire all’offerta in esame 

x= offerta indicata in euro  

 

Il punteggio è attribuito nel seguente modo: 

y - y1           x – x1 

-------   =   ----------- 

y2-y1          x2 – x1 
 

 TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 c. 3 del D. Lgs 50/2016 

IMPORTO A BASE DI GARA: € 61.000,00 di cui €. 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso.  

 FINANZIAMENTO: fondi di bilancio dell’Azienda con imputazione             della 

spesa nelle singole annualità;  

 DURATA DEL CONTRATTO: la durata del contratto è stabilita in anni 5 (cinque) 

decorrenti con decorrenza dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto. Come indicato al punto 

E.2 dell’offerta economica, il contratto avrà durata corrispondente a quella risultante dall’offerta 

presentata dall’operatore economico aggiudicatario.  

 REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: i soggetti che intendono 

manifestare interesse alla partecipazione, preliminarmente devono rientrare in una delle categorie 

di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e non devono rientrare nella sussistenza dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. Devono altresì essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

Requisiti di idoneità professionale: 

L’operatore economico deve, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

 essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o 

presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all’oggetto del 

servizio; 

ovvero 

   iscrizione all’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative ai sensi del DM 

23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative, oltre all’iscrizione di cui alla 

CCIAA  
Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

L’operatore economico deve, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 

50/2016 deve: 

 aver eseguito, con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, nel 

triennio 2019/2018/2017 servizi analoghi a quello oggetto del presente affidamento 

per un importo complessivo almeno all’importo posto a base di gara (€ 61.000,00 

IVA esclusa).  



Per gli operatori economici che hanno costituito o iniziato la propria attività professionale da meno 

di tre anni, ai fini della verifica il requisito deve essere rapportato al periodo di attività secondo la 

seguente formula: [(importo fatturato richiesto/ 3) x anni di attività]. 

 

In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa o in caso di consorzi ordinari costituiti o non 

costituiti, i requisiti predetti dovranno essere posseduti nella misura di seguito indicata: 

 i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 nonché il requisito di 

idoneità professionale sopra menzionato dovrà essere posseduto da ciascun componente il 

raggruppamento e/o il consorzio; 

 il requisito di capacità tecnica e professionale dovrà essere posseduto cumulativamente dal 

raggruppamento o dal consorzio. 

 

Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in materia di 

avvalimento dei requisiti di partecipazione. 

        GARANZIE e POLIZZA: 

 garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara, in 
conformità a quanto previsto all’art. 93 D. Lgs 50/2016 e s.m.i., fatto salvo il 
beneficio di cui al comma 7 del medesimo articolo;  

 garanzia definitiva nella misura prevista dall’art 103 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i.; 

 polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi o per danni a persone o 
cose e responsabilità civile per copertura infortuni sul lavoro con massimale almeno 
pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila), stipulata con primaria compagnia di 
assicurazione 

CESSIONE DEL CONTRATTO: E’ fatto divieto all’operatore economico aggiudicatario di 

cedere il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 105 c. 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., pena 

l’immediata risoluzione del contratto medesimo e il risarcimento dei danni all’Azienda. 

SUBAPPALTO: disciplinato dall’art.105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

CESSIONE DEL CREDITO: è consentita nei limiti di cui al comma 3 dell’art. 106 del D. 

Lgs 50/2016 nel rispetto degli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. 

PENALI: indicate nell’art. 16 del Capitolato descrittivo e prestazionale 

OFFERTE PARZIALI, CONDIZIONATE, IN AUMENTO: non ammesse. 

TERMINI E VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza 

del termine per la sua presentazione 

FORMA DEL CONTRATTO: il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante 

scrittura privata ai sensi di quanto disposto all’art. 32 c. 14 D.Lgs 50/2016 e s.m.i 

DUVRI: dovuto per il servizio in argomento. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

- visto che il provvedimento non è soggetto a parere della Conferenza dei Sindaci; 

- sentito il parere favorevole espresso dal Direttore;  

completamente edotto, all’unanimità 

 

delibera 

 

 di approvare il progetto del servizio che si compone: 

1. della relazione tecnico-illustrativa del contesto di svolgimento del servizio 

contenente il prospetto economico finalizzato esclusivamente alla determinazione 

degli oneri complessivi necessari per la fornitura; 

2. del capitolato descrittivo e prestazionale; 

3. dello schema di contratto; 



4. del Codice Etico e del Codice di comportamento; 

 

- di approvare i criteri per l’affidamento come indicati nelle premesse, che formano 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di autorizzare l’affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. L’operatore 

economico verrà scelto fra gli operatori economici che hanno manifestato interesse di partecipazione 

a seguito di pubblicazione sul sito istituzionale dell’“Indagine di mercato” e che hanno trasmesso 

il preventivo. 


