
ISTITUTOZOOPROFILATTICOSPERIMENTALEDELLEVENEZIE
EnteSanitariodiDirittoPubblico
LEGNAROͲPD

PROCEDURANEGOZIATADIIMPORTOINFERIOREALLESOGLIECOMUNITARIEPERL’AGGIUDICAZIONE
DELSERVIZIODICORRIEREESPRESSO,NAZIONALEEDINTERNAZIONALE,PERL’ISTITUTO
ZOOPROFILATTICOSPERIMENTALEDELLEVENEZIEPERUNPERIODODIDUEANNI
N.GARA:7025694
LOTTO1–CIG:742071688F
LOTTO2–CIG:74207325C4
VERBALEDIAPERTURADELLEOFFERTEECONOMICHEEDIVERIFICADELL’ANOMALIA
In data odierna 05.07.2018 alle ore 10.10, si riunisce in seduta pubblica presso la Sala Consiglio
dell’EdificioCentroDirezionaledellasedecentraledell’IstitutoZooprofilatticoSperimentaledelleVenezie(di
seguito “Istituto”) la Commissione giudicatrice (di seguito per brevità “Commissione”) della procedura in
parolaeprocedeall’espletamentodelleoperazionidescrittenelprosieguo.
LaCommissionerisultacosìcomposta:
Ͳ

Sig.MasieroAlberto,Collaboratoretecnicoprofessionalepressol’U.O.Magazzinodell’Istituto,in
qualitàdiPresidente;

Ͳ

Sig.raSpinelloElisabetta,Assistenteamministrativopressol’U.O.Magazzinodell’Istituto,inqualità
dicomponenteeffettivo;

Ͳ

Sig. Tomasin Daniele, Collaboratore tecnico professionale presso la SCS4 Ͳ Laboratorio Gestione
RisorseInformaticheeInnovazioneTecnologicadell’Istituto,inqualitàdicomponenteeffettivo.

Ͳ

Sig.raSilviaMeneghetti,AssistenteamministrativopressoilServizioApprovvigionamentoeGestione
diBenieServiziinqualitàdisegretarioverbalizzante,presenteallasedutaodiernaaltresìinqualità
ditestimone.
Allasedutasonoaltresìpresenti:

Ͳ

dott.DavideViolato,DirettoredellaSCA2ͲServizioApprovvigionamentieGestionediBenieServizi,
inqualitàdiResponsabileUnicodelProcedimento(diseguito“RUP”);

Ͳ

dott.ssa Valentini Orsini, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio
ApprovvigionamentoeGestionediBenieServizi,inqualitàditestimone.

AllasedutapubblicaèinoltrepresenteilSig.CeladinLuigiinqualitàdiInternationalAccountExecutive
dell’operatoreeconomicoTNTGLOBALEXPRESSS.r.l..
IlRUPprimadiprocedereconl’avviodelleoperazionidigara,premetteche:
-

conDeterminazionen.330del05.09.2017delDirigentedelServizioApprovvigionamentoeGestione
diBenieServizièstatodisposto,aisensidell’art.32,comma2delD.Lgs.n.50/2016,l’avviodiuna
procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36,
comma2,lett.b)delD.Lgs.n.50/2016edegliartt.12ess.delRegolamentoperl’acquisizionedi
fornituredibenieservizidiimportoinferioreallesogliedirilevanzacomunitaria,approvatoconDDG
n. 196 del 3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320 del 14/07/2017 (di seguito
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“Regolamento”),perl’aggiudicazionedellafornituradelserviziodicorriereespresso,nazionaleed
espresso,suddivisainn.2lottifunzionaliaggiudicabiliseparatamente;
-

icontratticheseguirannol’aggiudicazionedellaproceduraavrannoduratabiennale,ilcuiimporto
biennale,postoèbased’asta,risultapariad€208.000,00Ivaesclusa,dicui€174.000,00Ivaesclusa
perilLotto1ed€34.000,00IvaesclusaperilLotto2;

Ͳ

ilvalorestimato,calcolatoaisensidell’art.35delD.Lgs.n.50/2016edell’art.5delRegolamento,
comprensivo delle opzioni contrattuali previste dalla documentazione di gara, ammonta a €
220.480,00IVAesclusa;

Ͳ

inossequioaquantodispostoconilcitatoprovvedimentodideterminaacontrarrel’aggiudicazione
avverràmedianteapplicazionedelcriteriodell’offertaeconomicamentepiùvantaggiosaindividuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n.
50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule indicate nella lex
specialisdigara;

Ͳ

la stazione appaltante, nell’esercizio della facoltà prevista dall’art. 66 del D. Lgs. n. 50/2016, ha
avviato, in data 21.11.2017, apposita consultazione preliminare di mercato atta a verificare  la
correttapreparazionedell’appalto,mediantepubblicazionesulprofilodelcommittentediapposito
avviso unitamente allo stralcio del capitolato tecnico; gli operatori economici interessati alla
partecipazioneallaprocedurahannopresenziatoall’incontrofissatoperilgiorno07.12.2017dalle
ore10:15alleore11.26pressolaSedeCentraledell’Istituto;

-

indata20.12.2017,alfinediindividuareglioperatorieconomicidainvitareèstatopubblicatouno
specificoavvisodiindaginedimercatosulprofilodelcommittente,indicanteglielementiessenziali
dell’avviandaproceduradiacquisizione,aisensidell’art.36,comma7delD.Lgs.n.50/2016edell’art.
14,commi3e5delRegolamento;

Ͳ

entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 19.01.2018) hanno manifestato il proprio
interesseiseguentioperatorieconomici:
1) PSD1861EXPRESSS.R.L.(connotaacquisitaans.prot.n.16del02.01.2018);
2) SOCISECS.R.L.(connotaacquisitaans.prot.n.400del15.01.2018);
3) TNTGLOBALEXPRESSS.R.L.(connotaacquisitaans.prot.n.661del17.01.2018);

Ͳ

indata12.03.2018,comedaverbaleconservatoagliatti,alfinediottemperarealprincipiodelfavor
participationisedigarantireun’adeguatapluralitàdiofferte,lastazioneappaltantehaindividuato,
inaggiuntaaglioperatorieconomicicandidatidicuisopra,iseguentiulteriorioperatorieconomici
medianteconsultazionedell’AlboFornitori:
1. DHLEXPRESS(ITALY)S.R.L.;
2. BRTS.P.A.;
3. UNITEDPARCELSERVICEITALIASRL;
4. GENERALLOGISTICSSYSTEMSENTERPRISES.R.L.;

-

conletteradiinvito,ns.prot.n.4251del16.03.2018,tuttiisuccitatioperatorieconomicisonostati
invitatiapresentareofferta;

-

idocumentidellaprocedurasonostatipubblicatisulprofilodelcommittentenell’areadedicataalla
specificaproceduradigaraall’internodellasezione“Gareincorso”;

-

nella succitata sezione del profilo del committente sono state pubblicate le informazioni
supplementari ai documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste
pervenutedaglioperatorieconomiciinvitatientroiltermineatalfineprevisto,;
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-

indata29.03.2018,connotans.prot.n.5705/2018,conservataagliatti,lastazioneappaltanteha
comunicatoaglioperatorieconomiciinvitatilaprorogadellascadenzadelterminedipresentazione
delleofferte,posticipandoladalleore12:00del06.04.2018alleore12:00del13.04.2018;

-

entroiltermineperentoriamentefissatoperlapresentazionedelleoffertesonopervenuteleofferte
dei seguenti operatori economici come attestato dall’elenco di ricezione rilasciato dall’U.O.
Protocollodell’Istitutoedallegatoalpresente:
1)

PSD1861EXPRESSS.R.L.(acquisitaans.prot.n.6537del12.04.2018)perilotti1e2;

2)

SOCISECS.R.L(acquisitaans.prot.n.6539del12.04.2018)perillotto1;

3)

SOCISECS.R.L(acquisitaans.prot.n.6540del12.04.2018)perillotto2;

4)TNTGLOBALEXPRESSS.R.L.(acquisitaans.prot.n.6570del13.04.2018);
-

nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 16.04.2018, il RUP ha proceduto all’esame della
documentazioneamministrativa,all’esitodelqualetuttiiconcorrentisonostatiammessiallafase
successivadellaprocedura;

-

al termine della citata seduta pubblica, le buste contenenti le offerte economiche sono state
anch’esseinseriteinappositodistintoplicosigillatoesiglatosullembodichiusuradalR.U.P.edal
segretarioverbalizzanteecollocatonelgiàcitatoarmadiodisicurezza,ovesonostateconservate
finoalloroprelievoaifinidellaloroaperturanelcorsodellasedutaodierna;

-

conDeterminazionedelDirigentedelServizioApprovvigionamentoeGestionediBenieServizin.
147del24.04.2018èstatanominatalaCommissioneperlaprocedurainparola,conlacomposizione
inprecedenzaillustrata;

-

ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, all’atto
dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
445/2000 attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché l’assenza di
conflittidiinteresseomotividiastensioneinconformitàallanormativavigente,accettandoaltresì
espressamenteilCodicedicomportamentodeidipendentipubblicidell’Istituto;

-

in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della suddetta
Commissioneunitamenteaicurriculadeicomponentisonostatipubblicatiall’internodellasezione
“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle
InfrastruttureedeiTrasporti;

-

nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 03.05.2018, come emerge dal relativo verbale
conservatoagliattidelServizio,laCommissionehaprocedutoall’aperturadelleoffertetecnicheed
allaverificadellameraconsistenzaedellaregolaritàformaledellestesse;all’esitoditalioperazioni,
è emerso che le offerte presentate da tutti gli operatori economici concorrenti sono risultate
completeeformalmenteregolari;

-

nelcorsodellasedutariservatatenutasiindata28.06.2018,comeattestatodalrelativoverbaleagli
atti del Servizio, la Commissione ha proceduto a verificare preliminarmente la conformità delle
offertetecnicheallecaratteristichetecnicheminimeinderogabiliprescrittedallalexspecialisdigara
apenadiinammissibilitàdell’offerta,giudicandotutteleoffertepresentatetecnicamenteidonee;

-

nel corso della medesima seduta riservata di cui sopra, la Commissione ha quindi proceduto alla
valutazione qualitativa delle offerte tecniche pervenute, sulla base dei parametri, dei fattori
ponderaliedeirelativicriterimotivazionalieinapplicazionedeimetodiedelleformuleprevistidalla
lexspecialisdigara.

Il RUP procede quindi a dare lettura del punteggio qualitativo complessivo attribuito all’esito delle
operazionisopradescritteaciascunaoffertaammessa,effettuateleeventualioperazionidiriparametrazione
previstedallaletterad’invito:
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¾

Lotto1–ServiziodiCorriereEspressoItaliaeIsole:
x 67,46/70puntiall’operatoreeconomicoPSD1861EXPRESSS.R.L.;
x 52,57/70puntiall’operatoreeconomicoSOCISECS.R.L.;
x 70/70puntiall’operatoreeconomicoTNTGLOBALEXPRESSS.R.L.;

¾

Lotto2ͲServiziodiCorriereEspressoInternazionale:
x 66,64/70puntiall’operatoreeconomicoPSD1861EXPRESSS.R.L.;
x 55,81/70puntiall’operatoreeconomicoSOCISECS.R.L.;
x 70/70puntiall’operatoreeconomicoTNTGLOBALEXPRESSS.R.L..

La Commissione nella persona del Presidente, Sig. Alberto Masiero, procede per ciascuna offerta
ammessaallapresentefasedellaproceduraall’aperturadellebustecontenentileofferteeconomiche,alla
verificadellalorocompletezzaeregolaritàedallaletturadeiprezzioffertidaciascunconcorrente.
Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e
formalmente regolari, con l’eccezione delle offerte presentate dall’operatore economico TNT GLOBAL
EXPRESSS.R.L.perilotti1e2,inquantoilconcorrentenonhaindicatoicostidellamanodopera.
Inordineallafattispecie inesame,il RUPrichiamalasentenzan.5423/2018 del15.05.2018conla
qualeilT.A.R.perilLazioprecisaquantosegue:
“..Ͳalriguardo,apparedoverosorilevareche,rispettoaglieffettidellaprevisionedicuiall’articolo95,comma
10,deldecretolegislativo18aprile2016,n.50,lagiurisprudenzanonèunivoca;
– specificamente, l’analisi delle precedenti decisione emesse in materia rivela essenzialmente due diversi
orientamenti:–unprimoorientamentosecondocuilaprevisioneinargomentogiustificasempreecomunque
l’automaticaesclusionedallagaradellaconcorrentechenonabbiaevidenziatonell’offertalevocidicosto
dell’art.95,comma10,deld.lgs.n.50del2016(T.A.R.Campania,Sez.III,3maggio2017,n.2358;T.A.R.
Calabria,ReggioCalabria,25febbraio2017,n.166;ConsigliodiStato,Sez.V,ord.,15dicembre2016,n.5582;
T.A.R. Molise, 9 dicembre 2016, n. 513; T.A.R. Campania, Salerno, 6 luglio 2016, n. 1604); – un secondo
orientamentoche,invece,sostienel’illegittimitàdell’esclusionedallagaradiunaconcorrenteovvero–inaltri
termini–lalegittimitàdellapartecipazionediquest’ultimaallagaraintutteleipotesiincuigliattidigara
noncontenganol’espressamenzionedell’obbligodispecificazioneditalivocidicostonell’offertaeconomica
(pena la sanzione espulsiva collegata alla sua inosservanza) e non siano adombrati dubbi sulla congruità
dell’offerta(cfr.,exmultis,TARCampania,Sez.VIII,3ottobre2017,n.4611;T.A.R.Lazio,Sez.IͲbis,15giugno
2017,n.7042;T.A.R.Sicilia,Catania,sez.III,sentenza12dicembre2016,n.3217,nonchéladeliberadell’ANAC
11gennaio2017n.2);
–accertatocosìche–comerivelal’orientamentodellagiurisprudenzainmateria(cfr.,ancora,T.A.R.Puglia,
Sez.II,14novembre2017,n.1161)–laformulazionedell’art.95,comma10,deld.lgs.n.50del2016nonha
risoltolaquestioneinpassatogiàampiamentevagliatacircaleconseguenzedell’omessaindicazionedegli
oneridellasicurezzanell’offertaeconomica(inrelazioneallaqualehaavuto,peraltro,mododipronunciarsi
laCortediGiustiziaEuropeaconladecisionedel10novembre2016,n.140,e,inseguito,l’AdunanzaPlenaria
del Consiglio di Stato con la decisione 27 luglio 2016, n. 20) e, anzi, la ha ampliata mediante l’obbligo di
indicazioneanchedei“costidellamanodopera”,ilCollegioravvisavalidimotiviperaderirealsecondodegli
orientamentiinprecedenzariportatie,dunque,peraffermarechelasempliceomessaspecificazione–come
nella controversia in esame – dei costi della manodopera, addebitabile alla controinteressata Impresa
IndividualeCostarelli,nonvalgaadeterminarel’esclusionediquest’ultimadallagara;
–constatato–inparticolare–chel’omessaspecificazionedeicostidicuiall’art.95,comma10,deld.lgs.n.
50del2016e,segnatamente,dei“costidellamanodopera”,checonnotal’offertadell’ImpresaIndividuale
Costarelli, non concretizza in alcun modo un’ipotesi di omesso computo degli stessi costi e, quindi, non
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consentediriscontrare–aseguitodellerichiesteformulatedallaCommissioneataleconcorrente(cfr.verbale
del6dicembre2017)–alcunamodificazionee/oun’integrazionedell’offertaeconomicainoriginepresentata,
la quale – oltre a risultare in linea con le indicazioni fornite dall’Amministrazione – permane
inequivocabilmente invariata, la soluzione de qua merita, infatti, di essere considerata come la più
rispondentenonsoloalprincipiodiaffidamento(riconducibileallamancataespressaprevisionediunobbligo
ditalegenerenellalexspecialisdigara)maanchealprincipio,diindiscussocaratteregenerale,diparitàdi
trattamentoche–comepiùvolteaffermatoanchedallaCortediGiustiziaEuropea(cfr.6novembre2014,
Cartiera dell’Adda, CͲ42/13, EU:C:2014:2345, punto 44) – impone di “eliminare i rischi di favoritismo e di
arbitrodapartedell’amministrazione”mediante,tral’altro,l’assolutorispettodell’obbligoditrasparenza,il
qualenonpuòprescinderee,anzi,richiedelaformulazionechiara,precisaeunivocanelbandodigaraonel
capitolatod’oneridi“tuttelecondizionielemodalitàdellaproceduradiaggiudicazione….cosìdapermettere,
daunlato,atuttigliofferentiragionevolmenteinformatienormalmentediligentidicomprendernel’esatta
portataed’interpretarlenellostessomodoe,dall’altro,all’amministrazioneaggiudicatricediessereingrado
diverificareeffettivamenteseleoffertedegliofferentirispondanoaicriterichedisciplinanol’appalto”,sicchè
– nell’ipotesi in cui “una condizione per la partecipazione alla procedura, a pena di esclusione da
quest’ultima,nonsiaespressamenteprevistadaidocumentidell’appaltoepossaessereidentificatasolo
conun’interpretazionegiurisprudenzialedeldirittonazionale–l’amministrazioneaggiudicatricepuò”ben
“accordareall’offerente”unterminesufficienteper“regolarizzarelasuaomissione”.

Lasoprarichiamatagiurisprudenzasirifàadunorientamentointerpretativocuihaaderitolastessa
Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), con parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 2
dell’11.01.2017,affermando“Inparticolare,vieneprecisatocheildispostodicuiall’articolo83,comma9,del
d.lgs n. 50/2016, che esclude l’applicabilità della procedura di soccorso istruttorio per la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale «afferenti all'offerta tecnica ed economica», dopo
l’interventodellaCortediGiustiziaconlasentenzadel10novembre2016debbaesserecontemperatoconle
esigenzeconsideratenellapronuncia,ovverolanecessità,inapplicazionedeiprincipidiparitàditrattamento
e di trasparenza, di una intermediazione/contraddittorio con l’appaltatore, che potrebbe aver presentato
comunqueun’offertacomprensivadeglionerisenzaaverlaperòdettagliata.Neconseguechel’esclusionedel
concorrentenonpossaesseredispostasenondopochelostessosiastatoinvitatodallastazioneappaltante,
neldoverosoeserciziodeipoteridisoccorsoistruttorio,aregolarizzarel’offerta.”
Allalucedellesuespostoorientamentogiurisprudenziale,ilRUP,constatatochenelcasodispeciela
lexspecialisdigaranonprevedeespressamentelacomminatoriadiesclusionedelconcorrenteperl’ipotesi
incuil’offertaeconomicanoncontengaanchelaspecificazionedell’ammontaredeicostiperlamanodopera
specifici del appalto, ritiene che l’irregolarità rilevata sia riconducibile alla fattispecie delle irregolarità
essenziali sanabili, regolarizzabile mediante ricorso all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83,
comma9,delD.Lgs.n.50/2016.
Pertanto,ilRUPdisponeaffinchésiprocedaarichiedereall’operatoreeconomicodiprovvederealla
regolarizzazionedelleproprieofferte.L’operatoreeconomicoconcorrenteèquindiammessoconriservaalla
fase successiva della procedura per entrambi i lotti, riserva che sarà sciolta all’esito positivo del subͲ
procedimentodisoccorsoistruttorio.
Il Presidente della Commissione procede quindi, coadiuvato dal RUP, all’attribuzione, mediante
applicazionedellaformulaatalfineprevistanellalexspecialisdigara,delpunteggiocomplessivorelativo
all’elemento prezzo e alla successiva individuazione mediante applicazione del metodo aggregativo
compensatore,dellamiglioroffertaperciascunlotto.
L’esito delle operazioni di calcolo sopra effettuate è riepilogato nel prospetto allegato al presente
verbale(AllegatoA).
Datoattodell'esitodelleverificheespletatedallaCommissione,èredattalaseguentegraduatoriadi
aggiudicazione:
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Lotto1–ServiziodiCorriereEspressoItaliaeIsole
Classifica

Concorrente

ImportooffertoIVAesclusa

1°

TNTGLOBALEXPRESSS.R.L

€37.309,77

2°

PSD1861EXPRESSS.R.L.

€111.420,00

3°

SOCISECS.R.L.

€116.429,35

Lotto2–ServiziodiCorriereEspressoInternazionale
Classifica

Concorrente

ImportooffertoIVAesclusa

1°

TNTGLOBALEXPRESSS.R.L

€17.644,68

2°

PSD1861EXPRESSS.R.L.

€21.070,00

3°

SOCISECS.R.L.

€21.711,78

Il RUP procede quindi alla verifica del superamento, da parte dell’offerta prima in graduatoria di
aggiudicazione,dellasogliadianomaliaaisensidell’art.97delD.Lgs.n.50/2016.
All’esitoditalioperazioni,,leoffertepresentatedall’operatoreeconomicoTNTGLOBALEXPRESSS.R.L,
primonellagraduatoriadiaggiudicazionedeilotti1e2,risultanosuperioriallasogliadianomaliadicuiall’art.
97,comma3delD.Lgs.n.50/2017:
IlRUPdàquindicomunicazioneaipresentichesiprocederàarichiederealconcorrenteTNTGLOBAL
EXPRESSS.R.L.di:
-

-

diregolarizzare,aisensidell’art.83,comma9,delD.Lgs.n.50/2016,leproprieoffertefornendoalla
stazioneappaltanteicostidellamanodopera,dicuiall’art.95,comma10delmedesimodecreto;la
stazione appaltante scioglierà la riserva all’esito positivo del subͲprocedimento di soccorso
istruttorio;
difornire,perentrambiilotti,legiustificazionisulprezzoproposto,aisensi97,comma5delD.Lgs.
n.50/2016,chesarannosoggetteaverifica.Lastazioneappaltanteescluderàl'offertache,inbase
all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni risulti, nel suo complesso,
inaffidabile.

IlRUPcomunicacheeffettueràlaverificasulcostodellamanodoperadicuiall’art.95,comma10,del
D.Lgs.n.50/2016insuccessivasedutariservataediconfermare,all’esitodelsubͲprocedimentodiverifica,la
graduatoriadiaggiudicazionesopraillustrata.
IlRUPchiedeatuttiipresentiseabbianodelleosservazioni.Nessunodegliastanticomunicaalcuna
osservazione.
IlRUPdichiarachiusalasedutaalleore10.30.
Ilpresenteverbale,compostodan.6pagine,èletto,approvatoesottoscrittocomesegue:
Dott.DavideViolatoͲResponsabileUnicodelProcedimento______________________________________
Sig.raSilviaMeneghettiͲTestimoneesegretarioverbalizzante____________________________________
Dott.ssaValentinaOrsini–Testimone_________________________________________________________
Sig.AlbertoMasiero–PresidenteCommissione________________________________________________
Sig.raSpinelloElisabetta–ComponenteCommissione___________________________________________
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Sig.TomasinDaniele–ComponenteCommissione______________________________________________



Documentopubblicatosulprofilodelcommittenteindata13.07.2018
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174000
37309,77

0,92484682
0,91716266
1

€111.420,00
€116.429,35
€37.309,77

PSD1861EXPRESSS.R.L.
SOCISECS.R.L
TNTGLOBALEXPRESSS.R.L

BA
Pmin

V(a)i

Prezzocomplessivo
offerto

Concorrente

LOTTO1

27,75
27,51
30,00

Punteggio
prezzo
(max30p.ti)

sogliaanomaliaprezzo
sogliaanomaliaqualità

PSD1861EXPRESSS.R.L.
SOCISECS.R.L
TNTGLOBALEXPRESSS.R.L

Concorrente

Coefficiente=1 perl'offertaconprezzominore(noriparametrazione)

V(a)i=coeficentedellaprestazioneofferta(a)rispettoalrequisito(i)variabiletra0e1
BA=prezzoabased'asta
P=prezzo(valore)offertodalconcorrenteiͲesimo
Pmin=prezzopiùbassotraquelliingara
ɲ=coefficienteparia0,1

V(a)i=[(BAͲP)/(BAͲPmin)]ɲ

CONCAVAALLAMIGLIOREOFFERTA(INTERDIPENDENTE)NONLINEARECON ɲ<1

24
56

 67,46
 52,57
 70,00

Punteggio
qualitativo

LOTTO1
Punteggio
totale

27,75 95,21
27,51 80,08
30,00 100,00

Punteggio
prezzo

ALLEGATOAͲCalcolipuntiprezzo

V(a)i

0,97677368
0,97181365
1

€21.070,00
€21.711,78
€17.644,68

34000
17644,68

PSD1861EXPRESSS.R.L.
SOCISECS.R.L
TNTGLOBALEXPRESSS.R.L

BA
Pmin

Concorrente

Prezzo
complessivo
offerto

LOTTO2

29,30
29,15
30,00

Punteggio
prezzo
(max30p.ti)

sogliaanomaliaprezzo
sogliaanomaliaqualità

PSD1861EXPRESSS.R.L.
SOCISECS.R.L
TNTGLOBALEXPRESSS.R.L

Concorrente

Coefficiente=1 perl'offertaconprezzominore(noriparametrazione)

V(a)i=coeficentedellaprestazioneofferta(a)rispettoalrequisito(i)variabiletra0e1
BA=prezzoabased'asta
P=prezzo(valore)offertodalconcorrenteiͲesimo
Pmin=prezzopiùbassotraquelliingara
ɲ=coefficienteparia0,1

V(a)i=[(BAͲP)/(BAͲPmin)]ɲ

CONCAVAALLAMIGLIOREOFFERTA(INTERDIPENDENTE)NONLINEARECON ɲ<1

24
56

 66,64
 55,81
 70,00

Punteggio
qualitativo

LOTTO2
Punteggio
totale

29,30 95,94
29,15 84,96
30,00 100,00

Punteggio
prezzo

ALLEGATOAͲCalcolipuntiprezzo

