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QUESITO

In relazione al requisito del corrispettivo di gestione offerto, preso atto del limite massimo, si chiede
di conoscere se vi sia un limite minimo. Un'eventuale offerta a zero euro renderebbe impossibile il 
funzionamento dell'algoritmo indicato. Si chiede, quindi, se e quale importo minimo si debba 
considerare: 0,01 euro (un centesimo)

RISPOSTA

La piattaforma di E- Procurement Sintel non consente di indicare un’offerta con un corrispettivo
con valore zero e pertanto il  campo deve necessariamente essere valorizzato con un numero
positivo. Il primo numero utile è  0,01 (un centesimo).
La mancata indicazione di un numero positivo determina l’ impossibilità di attribuzione del relativo
punteggio.
La formula indicata nel disciplinare di gara è

PE = PE max  x     COR min

                                            ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯

                                             COR o
Dove :
COR o      = Importo del Corrispettivo  offerto dal singolo concorrente
PE max       = Punteggio Economico massimo assegnabile (30)
COR min   = Importo del Corrispettivo  più basso offerto in gara 

L'espressione  matematica  riportata  è  presente  con  la  medesima  formulazione  (dove  COR
corrisponde a P), nella piattaforma telematica Sintel che, come è noto, è una piattaforma messa a
disposizione di tutti gli enti Enti di Pubblica Amministrazione abilitati, dalla Regione Lombardia, a
seguito degli interventi volti alla Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione
(L. 296/2006).
La legittimazione delle procedure di gara gestite con Sintel, condotte mediante l’ausilio di sistemi
informatici  unitamente  all’utilizzo  di  modalità  di  comunicazione  in  forma  elettronica,  hanno
l'obiettivo di garantire il rispetto dei principi del D.Lgs. 50/2016 c.d. “Nuovo Codice Appalti” e delle
linee guida ANAC.
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