
Guida alla compilazione del foglio di lavoro 
Il foglio di lavoro è costituito da 3 sezioni 

Sezione 1 

Il concorrente dovrà riportare l’indicazione del prezzo unitario (espresso in cifre ed in lettere), nell’unità 

di misura giorno persona (GGP), per le seguenti figure professionali:  

- Capo Progetto 
- Analista Funzionale 
- Analista Programmatore 
- Specialista di Tecnologia/Prodotto 
- Sistemista 
- Operatore  

Il concorrente, altresì, dovrà riportare, nella sezione  l’indicazione del prezzo unitario (espresso in cifre 

ed in lettere), nell’unità di misura canone mensile, per i seguenti servizi/attività: 

- Servizio di Posta Elettronica 
- Servizio di Posta Elettronica Certificata 
- Gestione della componente “accessi ora di picco” 
- Gestione dello storage 
- Servizio di hosting (Fascia A Throughput  ≤ 200 Mb/sec) 
- Servizio di hosting (Fascia B Throughput compreso tra 200 Mb/sec e 300 Mb/sec) 
- Servizio di hosting (Fascia C Throughput ≥ 300 Mb/sec) 
- Gestione sistemistica 
- Servizio di connettività 

Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. 
 
Sezione 2  

Il concorrente dovrà riportare il prezzo totale (espresso in cifre ed in lettere),  per singolo servizio.  

I prezzi totali sono il prodotto, del prezzo unitario che il concorrente intende offrire per il relativo 

servizio, per la quantità massima che potrà essere attivata, così come indicata nel Capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale.  

Nel caso di servizi a Giorni/Persona (GGP), il prezzo totale del relativo servizio, è la sommatoria dei 

prodotti dei prezzi unitari della singola figura professionale per il massimale di giorni persona richiesti 

dal servizio, nella composizione e nella numerosità indicata dal Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale. 

Nel caso di discordanza dei prezzi totali offerti prevale il prezzo indicato in lettere. 
 
Nel caso in cui il prezzo unitario offerto sia un canone mensile, il prezzo totale del relativo servizio è il 

prodotto del prezzo unitario offerto, per la quantità massima e per il numero di canoni previsti, nella 

composizione e nella numerosità indicata dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

Nel seguito viene rappresentata la formula utilizzata per identificare il canone mensile del servizio di 

Hosting, come indicata nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale: 

ƒh = (ST  * CUst) + TRk + (AU * CUau) + GS 

Le sigle utilizzate all’interno della formula per consentire l’attribuzione corretta del valore da associare 

sono: 

- ST è la quantità richiesta dall’Amministrazione della componente “Storage”; 
- CUst è il corrispettivo unitario mensile offerto dal concorrente per il calcolo dell’elemento 

“Storage”; 



- TRk è il corrispettivo mensile offerto dal concorrente per la componente “Throughput” relativo 
alla fascia richiesta dall’Amministrazione; 

- AU è la quantità richiesta dall’Amministrazione per la componente “Accessi ora di picco”; 
- CUau è il corrispettivo mensile unitario offerto dal concorrente per la componente “Accessi ora 

di picco”; 
- GS è il canone mensile offerto dal concorrente per la componente “Gestione sistemistica”. 

Sezione 3 

Il concorrente dovrà riportare il prezzo totale complessivo, come sommatoria dei prezzi totali per 

singolo servizio ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto in base di gara. 

Il prezzo totale complessivo e il ribasso percentuale sono indicati in cifre ed in lettere. Nel caso di 

discordanza prevale il ribasso in lettere. 

Relativamente al formato delle celle del foglio di lavoro excel si evidenzia che:  

- le celle di colore azzurro sono predisposte per l’inserimento da parte del concorrente dei valori 
offerti; 

- le celle di colore giallo visualizzano i dati/calcoli effettuati automaticamente dal foglio excel di 
lavoro; 

- la cella di colore verde visualizza il totale del totale complessivo e il ribasso percentuale, sulla 
base dei calcoli effettuati automaticamente dal foglio di lavoro; 

- le celle di colore grigio riportano valori costanti non modificabili da parte del concorrente o, 
anche, indicazioni e segnalazioni di aiuto 


