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AVVISO 
 

Il Centro di Competenza ICT-SUD è il Soggetto Gestore del Polo di Innovazione nel 
settore delle Tecnologie dell’Informazione e della e Telecomunicazioni. Una delle 
specifiche attività del Polo è quella di promuovere la domanda di applicazioni e servizi ICT 
innovativi. In particolare, l’attività AT5.3 del Programma di Attività Definitivo del Polo ICT 
(Cfr Allegato 5/2011 disponibile sul sito del Polo alla pagina http://poloinnovazione.cc-ict-
sud.it/wp-content/uploads/2012/02/Allegato-5_Poli-Innovazione_ver-2.6.pdf), è finalizzata 
a stimolare ed incrementare la domanda di prodotti e servizi ICT innovativi presso i settori 
produttivi, tra cui il settore agroalimentare e il settore energia. 

Per tale ragione, avendo verificato che la V/s struttura ha una consolidata esperienza 
nel settore, si chiede di formulare un'offerta per la realizzazione di una “Piattaforma per 
l’erogazione di servizi alle imprese del settore energia” come meglio illustrato nell’Allegato 
Tecnico alla presente.  

Nel caso tale attività fosse di vostro interesse, Vi chiediamo di inviare entro le ore 17:00 
del 20 Novembre 2013 via posta certificata all'indirizzo: cc-ict-sud@pec.cc-ict-sud.it una 
specifica offerta economica, corredata da una proposta tecnica e relativo Piano di 
Attività, dal curriculum della società, dal CV in formato europeo della persona che 
indicherete come Coordinatore, di un CV breve (al massimo mezza pagina) per ciascuna 
delle persone chiave da impiegare nell’attività,  e da un documento di identità in corso di 
validità del Rappresentante Legale, il quale dovrà sottoscrivere l’offerta e firmare tutta la 
documentazione allegata. Per maggiori informazioni contattare: Piero Casella, presso la 
sede di ICT-SUD, telefono 0984-492780. 

La selezione dell’offerta sarà effettuata da una commissione interna preseduta dal 
Program Manager del Polo ICT, che determinerà l’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

• OFFERTA TECNICA, alla quale sono attribuiti massimo 80 punti (Punteggio 
Tecnico, PT) 

• OFFERTA ECONOMICA, alla quale sono attribuiti massimo 20 punti (Punteggio 
Economico, PE) 

L’offerta economicamente più vantaggiosa risulterà quella dell’impresa che avrà 
raggiunto il punteggio complessivo (PC) più elevato, ottenuto dalla somma pesata dei 
punti attribuiti per ciascuno dei suddetti criteri di valutazione: 

PC = PT  +  PE  

Il Punteggio tecnico sarà attribuito nel seguente modo: 

• Curriculum dell’Impresa: max 10 Punti 

• Esperienze pregresse in attività similari a quelle oggetto del presente invito: max 3 Punti   

• Qualità e completezza della Proposta tecnica: max 45 Punti 

• Esperienza professionale del Coordinatore e del Personale che sarà impiegato per 
l’attività: max 7 Pt 
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• Qualità e completezza del Piano di Lavoro: max 5 Punti 

• Grado di innovatività delle soluzioni proposte: max 10 Punti. 

 

Il Punteggio economico sarà attribuito nel seguente modo:  

PE = (C min/C off)*20 

ove: 

C min = offerta economica di importo più basso 

C off = offerta economica del concorrente in esame. 

Saranno escluse le offerte economiche di importo superiore a 95.000 euro. 

Il tempo massimo per la realizzazione delle attività oggetto del presente invito è pari a 
180gg dalla data di stipula del contratto. Entro detto termine dovranno essere effettuati il 
test ed il collaudo della piattaforma. Sarà applicata una penale di 125,00 euro per ogni 
giorno di ritardo nella consegna della piattaforma. Entro due mesi successivi alla 
consegna l’impresa dovrà effettuare, con il coinvolgimento del Polo ICT, un minimo di tre 
eventi di tipo dimostrativo finalizzati a promuovere il servizio presso le imprese del settore 
Energia. La pianificazione di detti eventi dovrà essere inclusa nel Piano di Attività da 
presentare con l’offerta tecnica. 

 

Il Presidente di ICT-SUD 
 (prof. D Saccà) 

 

 


