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               Errata Corrige 

 

 

 

Oggetto: eGPA 10/2019 Servizio di Corriere Espresso Nazionale ed Internazionale 

CIG 7867954908 

 
 

Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, si comunica che questa Stazione Appaltante 

ha rilevato che per un mero errore materiale in luogo della richiesta dei prezzi unitari per 

le voci indicate agli item “Servizi di Polizze Assicurative per Spedizioni Nazionali” 

di cui al punto 3.16 della busta economica e “Servizi di Polizze Assicurative per 

Spedizioni Internazionali” di cui al punto 3.25 della busta economica, sono stati 

richiesti degli sconti percentuali.  

Pertanto, è stata apportata la seguente errata corrige: 

 

b. Servizi di Polizze Assicurative per Spedizioni Nazionali. Max 5 punti 

Ai fini del conseguimento dei 5 Punti massimi previsti per la voce Servizi di Polizze 

Assicurative per Spedizioni Nazionali, il Concorrente dovrà indicare all’interno della Busta 

Economica, nello spazio riservato ad ogni singolo item riportati nella sottostante tabella, 

il prezzo unitario offerto: 

 

Servizi di Polizze Assicurative per Spedizioni Nazionali 

indicare il prezzo unitario per ogni singola voce di Polizze: 

Punteggio 

Massimo 

 

a) Polizza assicurativa spedizione nazionale valore fino € 258,23 1 



 

b) Polizza assicurativa spedizione nazionale valore fino € 516,46 1 

c) Polizza assicurativa spedizione nazionale valore fino € 1.549,37 1 

d) Polizza assicurativa spedizione nazionale valore fino € 2.582,28 1 

e) Polizza assicurativa spedizione nazionale valore fino € 50.000,00 1 

 

Il punteggio come sopra indicato (5 punti) sarà attribuito mediante la seguente modalità: 

PSPASN (i) = 𝑷𝑺𝑷𝑨𝑺𝑵𝒎𝒂𝒙(𝒊)
𝑷𝒎𝒊𝒏(𝒊)

𝑷(𝒊)
 

dove 

PSPASN (i) = Punteggio Servizi di Polizze Assicurative per Spedizioni Nazionali 

conseguito per ciascun item; 

PSPASN max(i) = Punteggio Servizi di Polizze Assicurative per Spedizioni Nazionali 

massimo previsto per ciascun item; 

Pmin(i) = Prezzo minimo tra quelli offerti; 

P(i)= Prezzo in valutazione. 

 

Il Punteggio Servizi di Polizze Assicurative per Spedizioni Nazionali conseguito da 

ciascun concorrente sarà dato: 

PSPASN t(i) = ∑𝒊=𝟏
𝟓  PSPASN (i) 

dove: 

PSPASNt(i) = Punteggio Servizi di Polizze Assicurative per Spedizioni Nazionali totale 

non riparametrato conseguito da ciascun concorrente; 

PSPASN(i) = Punteggio Servizi di Polizze Assicurative per Spedizioni Nazionali 

conseguito da ciascun item. 

 



 

Il Punteggio Servizi di Polizze Assicurative per Spedizioni Nazionali conseguito da 

ciascun concorrente sarà poi riparametrato, con riferimento al Punteggio massimo 

conseguibile, secondo la seguente formula: 

PSPASN t(r) = 
𝑷𝑺𝑷𝑨𝑺𝑵𝒕(𝒊)

𝑷𝑺𝑷𝑨𝑺𝑵𝒕(𝒎𝒂𝒙)
∗ 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒊 

dove:  

PSPASNt(r) = Punteggio Servizi di Polizze Assicurative per Spedizioni Nazionali totale 

riparametrato conseguito da ciascun concorrente; 

PSPASNt(i) = Punteggio Servizi di Polizze Assicurative per Spedizioni Nazionali totale 

non riparametrato conseguito da ciascun concorrente; 

PSPASNt(max) = il Valore più alto tra i Servizi di Polizze Assicurative per Spedizioni 

Nazionali totali non riparametrati; 

Punti = sono i 5 punti massimi assegnati alla voce Servizi di Polizze Assicurative per 

Spedizioni Nazionali. 

 

d. Servizi di Polizze Assicurative per Spedizioni Internazionali. Max 3 Punti 

Ai fini del conseguimento dei 3 Punti massimi previsti per la voce Servizi di Polizze 

Assicurative per Spedizioni Internazionali, il Concorrente dovrà indicare all’interno della 

Busta Economica, nello spazio riservato ad ogni singolo item riportati nella sottostante 

tabella, il prezzo unitario offerto: 

 

Servizi di Polizze Assicurative per Spedizioni Internazionali 

indicare il prezzo unitario per ogni singola item di Polizze: 

Punteggio 

Massimo 

 

a) Polizza assicurativa spedizione internazionale valore fino € 

258,23 

0,6 

b) Polizza assicurativa spedizione internazionale valore fino € 0,6 



 

516,46 

c) Polizza assicurativa spedizione internazionale valore fino € 

1.549,37 

0,6 

d) Polizza assicurativa spedizione internazionale valore fino € 

2.582,28 

0,6 

e) Polizza assicurativa spedizione internazionale valore fino € 

50.000,00 

0,6 

 

Il punteggio come sopra indicato (3 punti) sarà attribuito mediante la seguente modalità: 

PSPASI(i) = 𝑷𝑺𝑷𝑨𝑺𝑰𝒎𝒂𝒙(𝒊)
𝑷𝒎𝒊𝒏(𝒊)

𝑷(𝒊)
 

dove 

PSPASI(i) = Punteggio Servizi di Polizze Assicurative per Spedizioni Internazionali 

conseguito per ciascun item; 

PSPASImax(i) = Punteggio Servizi di Polizze Assicurative per Spedizioni Internazionali 

massimo previsto per ciascun item; 

Pmin(i) = Prezzo minimo tra quelli offerti; 

P(i)= Prezzo in valutazione. 

 

Il Punteggio Servizi di Polizze Assicurative per Spedizioni Internazionali conseguito da 

ciascun concorrente sarà dato: 

PSPASI t(i) = ∑𝒊=𝟏
𝟑  PSPASI (i) 

dove: 

PSPASIt(i) = Punteggio Servizi di Polizze Assicurative per Spedizioni Internazionali 

totale non riparametrato conseguito da ciascun concorrente; 

PSPASI(i) = Punteggio Servizi di Polizze Assicurative per Spedizioni Internazionali 

conseguito da ciascun item. 



 

 

Il Punteggio Servizi di Polizze Assicurative per Spedizioni Internazionali conseguito da 

ciascun concorrente sarà poi riparametrato, con riferimento al Punteggio massimo 

conseguibile, secondo la seguente formula: 

PSPASI t(r) = 
𝑷𝑺𝑷𝑨𝑺𝑰𝒕(𝒊)

𝑷𝑺𝑷𝑨𝑺𝑰𝒕(𝒎𝒂𝒙)
∗ 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒊 

dove:  

PSPASI t(r) = Punteggio Servizi di Polizze Assicurative per Spedizioni Internazionali 

totale riparametrato conseguito da ciascun concorrente; 

PSPASI t(i) = Punteggio Servizi di Polizze Assicurative per Spedizioni Internazionali 

totale non riparametrato conseguito da ciascun concorrente; 

PSPASI t(max) = il Valore più alto tra i Servizi di Polizze Assicurative per Spedizioni 

Internazionali totali non riparametrati; 

Punti = sono i 3 punti massimi assegnati alla voce Servizi di Polizze Assicurative per 

Spedizioni Internazionali. 

 

 Resta invariato quanto già specificato e disciplinato nei documenti di gara. 

 

Distinti saluti 

 

Antonio D’Ilario 
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