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             AVVISO DI RETTIFICA  
                                            N. Affidamento: SEF299AP20  
                      LOTTO 1 - CIG 8572085452 - LOTTO 2 - CIG 85720875F8 
                     LOTTO 3 - CIG: 8653940135 - LOTTO 4 – CIG: 86539590E3 
 
 
Con riferimento alla gara a procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento di 
Accordi Quadro per il servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e di comunicazioni 
connesse per l’ingiunzione a ruolo in materia di tasse automobilistiche ai sensi della legge n. 
890/1982 e s.m.i., di cui al bando di gara G.U.U.E., Serie S, n. 255 del 28/12/2020 e GURI, 
5a Serie Speciale, n. 152 del 30/12/2020 e relativi avvisi di rettifica pubblicati nella G.U.U.E. 
Serie S, n. 13 del 20/01/2021 e nella GURI – 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 7 del 
20/01/2021, nonché nella G.U.U.E. Serie S, n. 31 del 15/02/2021 e nella GURI – 5a Serie 
Speciale - Contratti Pubblici n. 18 del 15/02/2021, e successivo avviso di rettifica del 
03/03/2021 spedito alla GUUE e alla GURI e ancora non pubblicato, si comunicano le 
seguenti modifiche al predetto bando e agli atti di gara:  

 
 

1) Il paragrafo 18.3 – Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica che 
recita: 
 
 
Il Punteggio Economico sarà attribuito con la seguente formula: 

 
PEi = 30 x Ri/Rmax 
 
dove 
 
PEi = punteggio economico del concorrente i; 
Rmax = ribasso più elevato tra quelli offerti in gara 
Ri = ribasso complessivo offerto dal concorrente i rispetto alla base d’asta determinato 
sulla base delle seguenti formule:  
Ri = (1 – (Pi/BA))x CTOT    
 
dove:  
 
BA= valore complessivo a base d’asta 
Pi = importo offerto dal concorrente i  
CTOT = media pesata del coefficiente di copertura del lotto calcolata a partire dalla tre 
aree di riferimento AM CP ed EU come riportata nel foglio Riepilogo dell’Allegato 3 del 
lotto di riferimento. 
 
Nel risultato del calcolo del punteggio economico saranno prese in considerazione le 
prime 2 cifre decimali dopo la virgola, procedendo ad arrotondamento alla terza cifra 
decimale 
 
 
E’ sostituito dal seguente: 
 
 
Il Punteggio Economico sarà attribuito con la seguente formula: 

 
PEi = 30 x Ri/Rmax 
 
dove 
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PEi = punteggio economico del concorrente i; 
Rmax = ribasso più elevato tra quelli offerti in gara 
Ri = ribasso complessivo offerto dal concorrente i rispetto alla base d’asta determinato 
sulla base delle seguenti formule:  
Ri = (1 – (Pi/BA))  
 
dove:  
 
BA= valore complessivo a base d’asta 
Pi = importo offerto dal concorrente i  
. 
 
Nel risultato del calcolo del punteggio economico saranno prese in considerazione le 
prime 2 cifre decimali dopo la virgola, procedendo ad arrotondamento alla terza cifra 
decimale 
 
 
 

2) Il terzo capoverso della lettera d) - Coefficiente di copertura offerto dal concorrente 
– del paragrafo 16 del Disciplinare di gara che recita: 

 
La % di copertura offerta per Area Metropolitana CAM, per Capoluogo di Provincia CCP, 
per area Extra Urbana CEU nonché la copertura totale CTOT risultante dalla ponderazione 
di AM, CP ed EU con i coefficienti riportati nell’ Allegato 3 Lotto 1, nell’Allegato 3 Lotto 2, 
nell’Allegato 3 Lotto 3 e nell’Allegato 3 Lotto 4, sarà utilizzata per il calcolo sia del 
punteggio tecnico che di quello economico assegnato al concorrente, secondo le formule 
di cui ai successivi paragrafi 18.3 e 18.4. 
 
E’ sostituito dal seguente: 

 
     La % di copertura offerta per Area Metropolitana CAM, per Capoluogo di Provincia CCP, 

per area Extra Urbana CEU nonché la copertura totale CTOT risultante dalla ponderazione 
di AM, CP ed EU con i coefficienti riportati nell’ Allegato 3 Lotto 1 e nell’Allegato 3 Lotto 2 
nell’Allegato 3 Lotto 3 e nell’Allegato 3 Lotto 4, sarà utilizzata per il calcolo del punteggio 
tecnico assegnato al concorrente, secondo le formule di cui ai successivi paragrafi 18.3 e 
18.4. 

 
      

Pertanto, in ragione delle suddette rettifiche è rimosso il coefficiente di copertura 
territoriale ai fini della ponderazione dell’offerta economica. 
 

Le suddette rettifiche si intendono effettuate su tutti i documenti di gara.  
 
Resta invariato tutto il resto. 
 
Il presente avviso di rettifica in pari data è stato pubblicato sul portale acquisti e sul sito 
web di ACI Informatica S.p.A. ai quali si rinvia. 
 
Roma, 05/03/2021         

                                                           FIRMATO 
Il Direttore Acquisti e Appalti 

 
Dott.ssa Adriana Palmigiano 

 
 


