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Premesso che:

•

Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito “Pensplan”), società istituita dalla Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol, ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e s.m. e del relativo Regolamento di
attuazione, fornisce servizi per la gestione amministrativo-contabile dei fondi pensione con la stessa
convenzionati. I fondi pensione convenzionati per i quali Pensplan esegue la gestione amministrativo contabile sono iscritti all’Albo dei fondi pensione della Covip e sono, pertanto, tutti soggetti alla relativa
normativa. Attualmente, la gestione amministrativa viene espletata a favore di n. 1 fondo pensione negoziale
e di n.3 fondi pensione aperti;

•

nell’ambito dei servizi amministrativi e contabili che Pensplan deve offrire ai fondi pensione e, quindi, agli
aderenti di quest’ultimi, nonché in vista della cura dei rapporti e del coordinamento fra i soggetti interessati
dalla legislazione regionale in materia di previdenza complementare, è essenziale che Pensplan garantisca
un adeguato livello di qualità e la miglior offerta di servizi anche attraverso una idonea piattaforma web
sviluppando i diversi moduli del portale Web JxOnline relativo ai servizi online dei fondi pensione (di seguito
“JxOnline”), attualmente in uso presso Pensplan, per la gestione amministrativa degli stessi fondi pensione;

•

Pensplan si pone l’obiettivo di fornire una piattaforma web completa ed attuale, che dia la possibilità ai titolari
di una posizione nei fondi pensione gestiti da Pensplan di interagire con il sistema gestionale di quest’ultima
al fine di poter, da un lato, verificare la propria posizione previdenziale e, dall’altro, aggiornare i propri dati;

•

è necessario, pertanto, che la piattaforma web sviluppata venga adattata a nuove esigenze, a nuovi
regolamenti e leggi, costantemente allineata all’evoluzione tecnologica, completata nella sua funzionalità, e
consenta la messa a disposizione di nuovi moduli, tale da garantire l’esecuzione “on line” ottimale di tutte le
operazioni amministrative da parte degli aderenti e delle aziende iscritti ai fondi pensione, nonché dei
patronati, dei consulenti del lavoro, e dei soggetti che “collocano” i fondi pensione;

•

a partire dal 2015 sono stati sviluppati i diversi moduli del JxOnline, attualmente in uso presso Pensplan, per
la gestione amministrativa dei fondi pensione. JxOnline non implementa la logica del software gestionale
utilizzato da Pensplan per la gestione amministrativa dei fondi pensione, ma fornisce l’interfaccia di accesso
alle molteplici funzioni dedicate alle diverse tipologie di utenti, quali: aderenti ai fondi pensione; aziende
(datori di lavoro di aderenti ai fondi pensione); consulenti del lavoro (operanti per conto delle aziende);
patronati (operanti per conto degli aderenti); agenti/collocatori (nel caso di fondi aperti) e staff (operatori di
Pensplan e dei fondi pensione);

•

JxOnline realizzato e messo a disposizione dei diversi interlocutori è stato sviluppato tenendo conto degli
obblighi normativi, delle opportunità gestionali e/o delle scelte strategiche dei singoli fondi;

•

JxOnline è di esclusiva proprietà e titolarità di Pensplan;

•

l’offerta del JxOnline da parte di Pensplan è bilingue, italiano e tedesco, sia dal punto di vista delle interfacce
sia per quanto riguarda i dati;

•

considerato che il servizio precedentemente affidato è in scadenza, e tenuto presente che è necessario
garantire la continuità delle prestazioni ed attività fornite in tale ambito, Pensplan ritiene necessario ricorrere
alla selezione sul mercato di un operatore economico di comprovata esperienza nel settore, da selezionarsi
mediante apposita procedura;
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•

pertanto, allo scopo di svolgere le suddette attività amministrative secondo un adeguato standard di qualità
al fine di garantire l’esecuzione “on line” ottimale di tutte le operazioni amministrative da parte dei vari soggetti
dei fondi pensione menzionati, consentendo, tra l’altro, a tali soggetti anche di interagire con maggiore
efficienza e semplicità, Pensplan intende procedere all’affidamento del servizio di assistenza, manutenzione
adeguativa e manutenzione evolutiva del portale Web JxOnline relativo ai servizi Online dei Fondi Pensione
(di seguito anche solo “Servizio”);

•

in particolare, il Servizio dovrà garantire le seguenti principali attività e prestazioni: servizio di manutenzione
adeguativa; servizio di manutenzione evolutiva; servizio di manutenzione correttiva; servizio di assistenza;
servizio di Helpdesk, Licenze, codice sorgente e deploy;

•

in ordine alle specifiche necessità societarie ragionevolmente caratterizzate da una persistenza sul medio
periodo dell’esigenza di godere delle prestazioni rientranti nel Servizio, si ritiene opportuno procedere
all’approvvigionamento per un periodo pari a 36 (trentasei) mesi, estendibile di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi
in base ad una specifica opzione di rinnovo in capo a Pensplan, agli stessi patti, prezzi e condizioni risultanti
per il primo triennio dell’affidando contratto. Si reputa, infatti, che in tal modo sia possibile da un lato
contemperare un periodo di approvvigionamento particolarmente esteso, dall’altro godere della flessibilità che
lo strumento dell’opzione riconosce in capo alla stazione appaltante nel caso in cui particolari esigenze future,
non immediatamente prevedibili allo stato attuale, rendessero opportuno non esercitare l’opzione e procedere
ad un nuovo, separato, affidamento, con caratteristiche diverse rispetto all’attuale;

•

in base allo storico dei costi per l’esecuzione di analogo servizio negli anni passati nonché dei valori di
inflazione registrati ad oggi e secondo l’analisi dei costi di prevedibile fruizione del servizio, per il Servizio in
oggetto risulta congruo individuare i seguenti importi in relazione all’impegno massimo di spesa stabilito per
la durata di 36 (trentasei) mesi:
-

parte fissa: un corrispettivo annuale pari ad Euro 14.000,00 (quattordicimila/00), al netto dell’IVA,
quantificati dal RUP, per il costo del servizio a canone fisso (Servizi di manutenzione adeguativa, Servizi
di manutenzione correttiva, Servizi di assistenza, Servizi di Helpdesk, Licenze, codice sorgente e deploy)
corrispondenti a Euro 42.000,00 (quarantaduemila/00) per la durata contrattuale di 36 (trentasei) mesi;

-

parte variabile: un corrispettivo di ulteriori Euro 84.000,00 (ottantaquattromila/00) al netto dell’IVA,
quantificati dal RUP, per il costo del servizio a consumo (Servizi di manutenzione evolutiva) riferito al
monte ore complessivo pari a 960 (novecentosessanta) ore di cui Pensplan potrà beneficiare per la durata
contrattuale di 36 (trentasei) mesi;

-

alla luce delle considerazioni di cui sopra, l’importo massimo di spesa stimato per l’approvvigionamento
del Servizio, che sarà posto a base della procedura di affidamento, calcolato ai sensi dell’art. 35, comma
4 del D. Lgs. 50/2016 (di seguito in breve anche solo “Codice Appalti”) comprensivo dell’opzione di rinnovo
di ulteriori 24 mesi, risulta pari a complessivi Euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00), al netto di IVA e
comprensivo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza, e risulta così composto:

Parte fissa
(servizio a
canone fisso)

Parte variabile
(Servizio a
consumo

totale

totale

36 mesi

€ 42.000,00

€ 84.000,00

€ 126.000

Importo a base di gara

24 mesi
(opzione di
rinnovo)

€ 28.000,00

€ 56.000,00

€ 84.000

Importo opzione rinnovo

€ 210.000

Importo massimo stimato

Totale

•

l’approvvigionamento di cui alla presente determina risulta dal “Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi” approvato e pubblicato da Pensplan nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio ai sensi dell’art. 21 del Codice Appalti;
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•

considerato il valore complessivo stimato dell’appalto, si procederà mediante procedura negoziata, senza
bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020, in deroga dell’art. 36, comma 2 del
Codice Appalti;

•

in considerazione delle finalità del Servizio, nonché del contenuto tecnologico e del carattere innovativo delle
prestazioni ivi rientranti, si rivela opportuno individuare il miglior operatore economico in base al criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ex art. 95 comma 3 del Codice Appalti,
considerando così il miglior rapporto qualità/prezzo, nell’ambito del quale attribuire un’importanza nettamente
prevalente all’elemento qualitativo rispetto all’elemento economico;

•

in base a preventiva verifica effettuata dal RUP, le centrali di committenza cui può rivolgersi Pensplan (APAC,
Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti della Provincia Autonoma di Trento, ACP, Agenzia per i contratti
pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano e Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero
dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici) non hanno attualmente attivato convenzioni
per la fornitura dei servizi di cui alla presente determinazione, alle quali poter eventualmente aderire;

•

sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione
dell’appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 per
le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI, in quanto, per
l’approvvigionamento in oggetto, non è prevista l’esecuzione di lavorazioni presso le sedi di Pensplan per più
di 5 giorni/uomo all’anno;

•

è stato nominato il dott. Paolo Lucietto, quale Responsabile Unico per il Procedimento (RUP), con nomina
d.d. 17/05/2021, prot. n.1652;

si determina

•

di avviare un procedimento di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva dei servizi
online per i fondi pensione mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera
b) della Legge n. 120/2020 in deroga dell’art. 36, comma 2, del Codice Appalti, previa indagine di mercato,
che si svolgerà utilizzando la piattaforma telematica per le procedure di gara di Pensplan alla quale è possibile
accedere dall’indirizzo https://gare.pensplan.com/PortaleAppalti;

•

che, più precisamente, l’oggetto dell’affidamento sono: il servizio di manutenzione adeguativa; il servizio di
manutenzione evolutiva; il servizio di manutenzione correttiva; il servizio di assistenza; il servizio di Helpdesk
e Licenze, codice sorgente e deploy, del portale Web JxOnline relativo ai servizi online dei fondi pensione,
secondo le caratteristiche tecniche, modalità e tempistiche che saranno specificate nel Capitolato Tecnico e,
più in generale, nella documentazione di gara;

•

di prevedere un contratto la cui durata sia di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla stipula del contratto,
prevedendo, altresì, la possibilità di rinnovo dello stesso mediante specifica opzione in capo a Pensplan, per
un ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi;

•

che il valore economico complessivo presunto del contratto, per la durata di 36 (trentasei) mesi, su cui verrà
chiesta la presentazione di un’offerta, sarà pari ad Euro 126.000,00 (centoventiseimila/00), al netto di IVA per
un corrispettivo annuale presunto pari ad Euro 42.000,00 (quarantaduemila/00), al netto di IVA, e che,
considerando, altresì, il valore dell’eventuale esercizio dell’opzione di rinnovo per l’ulteriore periodo di 24
(ventiquattro) mesi, il valore complessivo massimo dell’appalto sarà pari ad Euro 210.000,00
(duecentodiecimila/00), al netto di IVA;

•

considerata la tipologia del Servizio, di non suddividere in lotti l’appalto in quanto le prestazioni ivi rientranti
(il servizio di manutenzione adeguativa, il servizio di manutenzione evolutiva, il servizio di manutenzione
correttiva, il servizio di assistenza, il servizio di Helpdesk e Licenze, codice sorgente e deploy) risultano tra
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loro strettamente connesse e, pertanto, devono necessariamente essere rese unitariamente da un unico
soggetto, affinché possano dimostrarsi qualitativamente apprezzabili, comportando, altrimenti, ulteriori costi
di coordinamento e/o rischi di errori/disguidi/contrasti;

•

che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della Legge 120/2020, Pensplan si riserva la possibilità di
autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice Appalti, nelle
more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo Codice Appalti;

•

di dare atto che non sussistono costi di salute e sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono
state rilevate interferenze per lo svolgimento del servizio e non è prevista l’esecuzione di lavorazioni presso
le sedi di Pensplan per più di 5 giorni/uomo all’anno;

•

di procedere all’individuazione dell’operatore economico con cui stipulare il contratto attraverso procedura
negoziata senza bando, previa indagine di mercato, di cui all’art. 1, comma 2, della Legge 120/2020, in deroga
all’art. 36, comma 2 del Codice Appalti;

•

che l’individuazione degli operatori economici ai quali inoltrare la formale Lettera di invito a presentare
un’offerta sarà preceduta da una fase di indagine di mercato secondo i termini di seguito specificati:

−

attivare una fase di indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Pensplan e
sulla piattaforma telematica per le procedure di gara di Pensplan di un avviso di manifestazione di
interesse a fronte del quale gli operatori economici potranno manifestare il loro interesse a prendere
parte alla procedura di affidamento compilando il modello messo a disposizione;

−

prevedere che, in ragione delle caratteristiche, della tipologia e del valore dell’affidamento, alla
successiva procedura negoziata verranno invitati n. 6 (sei) operatori economici, se esistenti, tra quelli
che avranno trasmesso entro il termine fissato, manifestazione di interesse, previa verifica in ordine
alla conformità della domanda presentata e dei requisiti ivi richiesti, e che, nel caso in cui pervengano
più di n. 6 (sei) manifestazioni di interesse, si procederà al sorteggio degli operatori economici da
invitare;

−

prevedere che, nel caso in cui si riceva una sola manifestazione di interesse, si proceda ugualmente
alla sua valutazione e all’affidamento del contratto nel caso in cui questa risulti conforme a quanto
ricercato;

−

approvare l’allegato Schema di Avviso di Indagine di mercato e relativo Modello di Manifestazione di
interesse;

•

che gli operatori economici invitati dovranno presentare la propria offerta, unitamente alla documentazione
complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nella Lettera di invito;

•

che il contratto verrà stipulato dal soggetto autorizzato ai sensi dell’ordinamento di Pensplan, nei termini
stabiliti dal Codice Appalti, mediante scrittura privata e secondo le modalità elettroniche previste dalla legge;

•

che l’oggetto e le modalità di prestazione del Servizio verranno esplicitate direttamente nella Lettera di invito
e nella relativa documentazione tecnica allegata, in base alla quale l’operatore economico sarà chiamato a
presentare la propria migliore offerta;

•

che Pensplan, inoltre, si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione/affidamento del Servizio anche in
presenza di una sola offerta valida ovvero di non aggiudicare il Servizio qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto e/o per ragioni di proprio interesse;

•

di prevedere che la Stazione appaltante possa, in ogni fase della procedura, decidere di interromperla ovvero
di non aggiudicare l’appalto;
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•

di prevedere che per la valutazione dell’offerta gli operatori economici dovranno risultare in regola in relazione
all’insussistenza dei motivi di esclusione previsti all’art. 80 del Codice Appalti e dovranno, altresì, dimostrare
di possedere i requisiti ex art. 83 del medesimo Codice Appalti, come di seguito definiti:
Requisiti di idoneità professionale:
- Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto
dell’appalto;
Capacità economico e finanziaria:
- aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato minimo annuo, tale da dimostrare l’affidabilità
dell’operatore economico ed adeguata solidità economica e finanziaria, non inferiore a Euro 80.000,00
(ottantamila/00) di cui almeno Euro 40.000,00 (quarantamila/00) nel settore di attività oggetto dell’appalto
ovvero in servizi di assistenza e manutenzione di portali web dotati di un Frontend (Presentation layer), di
un Backend (Application layer) con interrogazione di una base dati (Data Tier);
Capacità tecnica e professionale:
- aver eseguito a regola d’arte negli ultimi cinque anni (ossia nei sessanta mesi) antecedenti la data di
spedizione della Lettera d’invito un servizio analogo a quello oggetto della presente procedura, di importo
pari ad almeno Euro 100.000,00 (centomila/00), IVA esclusa, tale da dimostrare la necessaria esperienza e
capacità per l’esecuzione del Servizio. Per servizio analogo si intende, un servizio, almeno di durata
triennale, relativo a servizi di assistenza, manutenzione adeguativa e manutenzione evolutiva di portali e siti
web online, e/o un servizio rientrante nel codice CPV 72212222-1 Servizi di programmazione di software per
server web;
- possedere tutti i mezzi tecnici ed il personale necessari per l’esecuzione del Servizio e, in particolare, al fine
di garantire un adeguato livello di qualità del Servizio, i profili professionali comprese le relative figure di
backup, impiegati nell’esecuzione del Servizio, dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:
•

Programmatore: esperienza pluriennale, di almeno 3 (tre) anni, in attività di produzione software
nell’architettura e tecnologie utilizzate e utili per l’espletamento del Servizio e in particolare negli
ambienti applicativi: linguaggi C#, JavaScript, HTML/CSS, SQL; metodologie di predisposizione
di siti internet/portali; piattaforma tecnologica .NET; server web IIS; sistemi operativi Windows;
DBMS Microsoft SQL Server.

•

Analista programmatore: esperienza pluriennale, di almeno 5 (cinque) anni, in attività di analisi e
progettazione maturata attraverso la partecipazione a progetti per la realizzazione di siti web e
portali, anche complessi.

I predetti requisiti minimi dovranno essere comprovati con la presentazione dei rispettivi CV a corredo
dell’offerta.
- possedere almeno una certificazione di qualità ISO9001 per i servizi tecnici, comprovata con la
presentazione di una copia del certificato a corredo dell’offerta;

•

di selezionare la miglior offerta sulla base delle offerte iniziali, senza negoziazione, tra quelle che gli operatori
economici invitati avranno fatto pervenire nei termini previsti dalla Lettera di invito;

•

di selezionare la miglior offerta in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo
quanto disposto dall’art. 95 comma 3 del Codice Appalti, individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo stabilendo che il totale complessivo di 100 punti da attribuire alle offerte che perverranno sarà così
suddiviso:
- Offerta tecnica: massimo punti 70 (settanta);
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- Offerta economica: massimo punti 30 (trenta);

•

di stabilire che l’aggiudicazione venga disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, a seguito della
somma dei punteggi attribuiti all’Offerta tecnica e all’Offerta economica. In caso di parità di punteggio
complessivo, l’individuazione dell’aggiudicatario avverrà nei riguardi del concorrente che avrà ottenuto il
miglior punteggio in relazione all’Offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà all’individuazione
mediante sorteggio in seduta pubblica;

•

di demandare l’esame della documentazione amministrativa di gara (Busta A) al RUP, coadiuvato da due
testimoni in relazione alle attività dallo stesso espletate in seduta pubblica, ad eccezione delle attività di
esame e valutazione delle offerte tecniche ed economiche (Busta B e Busta C) le quali vengono demandate
ad una apposita commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del Codice Appalti, che verrà nominata una
volta scaduto il termine per la ricezione delle offerte;

•

di valutare, in relazione alla parte tecnica i seguenti aspetti generali, più approfonditamente descritti nella
documentazione di gara, nella quale potranno essere esplicitati eventuali sottocriteri e/o particolari modalità
di valutazione:
Nr.
Criteri
1

Punteggio
Elemento
massimo indispensabile

Criteri e sotto criteri
Valutazione dei servizi oggetto del capitolato

34

1.1

Valutazione della descrizione del servizio di manutenzione
adeguativa (capitolo 3.1)

4

Si

1.2

Valutazione della descrizione del servizio di manutenzione
evolutiva (capitolo 3.2)

4

Si

1.3

Valutazione della descrizione del servizio di manutenzione
correttiva (capitolo 3.3)

4

Si

1.4

Tempistiche migliorative per la gestione delle segnalazioni
(intervento e/o chiusura delle segnalazioni) nell’ambito del servizio
di manutenzione correttiva (capitolo 3.3)

2

No

1.5

Valutazione della descrizione del servizio di assistenza (capitolo
3.4)

4

Si

1.6

Tempistiche migliorative per la gestione delle segnalazioni
(intervento e/o chiusura delle segnalazioni) nell’ambito del servizio
di assistenza (capitolo 3.4)

2

No

1. 7

Valutazione della descrizione del servizio di Helpdesk (capitolo 3.5)

4

Si

1. 8

Previsione di un servizio di Helpdesk contattabile anche
telefonicamente (capitolo 3.5)

2

No

1. 9

Integrazione del sistema di ticketing dell’Appaltatore con quello in
uso presso Pensplan (capitolo 3.5)

2

No

1. 10

Ampliamento dell’orario di copertura del servizio di assistenza
(capitolo 3.5)

2

No

1.11

Valutazione del piano di subentro (delle metodologie tecniche,
delle soluzioni tecniche e dell’impiego delle tempistiche concesse
da Pensplan per acquisire il know-how richiesto) (capitolo 4.1)

4

Si

Valutazione dei profili professionali coinvolti
nell’espletamento del Servizio

12

Figure professionali programmatori: verifica dei requisiti minimi dei
CV presentati (capitolo 4.2.1)

4

2
2.1

Si
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2.2

Figure professionali programmatori: valutazione delle ulteriori
competenze maturate, negli ambiti di interesse a Pensplan, rispetto
a quelli minimi richiesti (capitolo 4.2.1 a)

2

No

2.3

Figure professionali analista programmatore: verifica dei requisiti
minimi dei CV presentati (capitolo 4.2.2)

4

Si

2.4

Figure professionali analista programmatore: valutazione delle
ulteriori competenze maturate negli ambiti di interesse a Pensplan,
rispetto a quelli minimi richiesti (capitolo 4.2.2 a)

2

No

Ulteriori competenze

8

3.1

Possesso di esperienze nell’implementazione di metodi di
accreditamento tramite SPID (capitolo 4.2.3 a)

2

No

3.2

Possesso di esperienze nell’implementazione di tecniche di
autenticazione a due fattori (capitolo 4.2.3 b)

2

No

3.3

Possesso di esperienze nell’implementazione tramite tecniche di
responsive web design (capitolo 4.2.3 c)

2

No

3.4

Verifica conoscenza della lingua tedesca per tutte le figure
professionali coinvolte nel Servizio Capitolo 4.2.4)

2

No

Esperienze pregresse dell’Appaltatore

16

4.1

Numero dei clienti gestiti e importo totale dei contratti (capitolo 4.3
a)

4

Si

4.2

Importo e durate dei contratti più significativi stipulati con propri
clienti (capitolo 4.3 b)

3

Si

4.3

Valutazione dei servizi online realizzati (capitolo 4.3 c)

5

Si

4.4

Presenza di PA/enti pubblici tra i propri clienti (capitolo 4.3 d)

2

No

4.5

Conoscenze e possibilità di utilizzo di ambienti di test automatizzati
(capitolo 6.1)

2

No

Totale

70

3

4

•

di prevedere che ciascun sotto criterio di valutazione dell’offerta tecnica di cui alla Tabella che precede,
identificato quale “Elemento indispensabile” esprime una specifica tecnica irrinunciabile per Pensplan e che
laddove anche uno solo dei sotto criteri di valutazione di “elementi indispensabili”, non fosse valutato almeno
ad un livello di sufficienza (pari al 30% del punteggio massimo ottenibile per il sotto criterio in parola) in base
alla valutazione attribuita dalla commissione giudicatrice (media aritmetica delle valutazioni attribuite da
ciascun commissario non riparametrata), l’offerta non verrà ammessa alla fase di valutazione dell’Offerta
economica per mancato rispetto delle specifiche tecniche minime richieste dalla documentazione di gara;

•

di non ammettere offerte tardive, in aumento, parziali, sottoposte a riserva di qualsiasi natura o comunque
condizionate, né offerte espresse in modo indeterminato o non conforme a quanto stabilito nella
documentazione di gara;

•

di dare mandato al RUP, dott. Paolo Lucietto, di fornire tutte le disposizioni necessarie al fine di procedere
all’espletamento della procedura e quindi il compito di adottare ogni provvedimento e svolgere ogni attività
che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, nonché di individuarlo quale Direttore
dell’esecuzione del contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario;

•

di disporre che il pagamento del corrispettivo richiesto dall’aggiudicatario venga effettuato a seguito di
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
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fiscale nei tempi definiti nei documenti della procedura nonché previa verifica di conformità delle prestazioni
eseguite, secondo le previsioni contrattuali;

•

di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale di Pensplan e sulla piattaforma telematica per le procedure
di gara di Pensplan della documentazione relativa alla procedura ai sensi di legge;

•

di dare atto che la presente Determina è contestuale atto di avvio della procedura in oggetto, ai sensi dell’art.
1 comma 2, lettera b) della Legge 120/2020.

Bolzano, 19/05/2021

Firmato digitalmente da

(firmato digitalmente)
Laura Costa
Presidente e Amministratore Delegato

LAURA
COSTA

C = IT

Allegati:
- Schema Avviso di Indagine di mercato.
- Modello di Manifestazione d’interesse.
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