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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DEL MERITO TECNICO ED ECONOMICO - ALL. 8 

APP. N. 17/17 – CIG. N. 7108063F22 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 

D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti elementi: 

1. Offerta Tecnica:   Punteggio massimo = 40 punti 

2. Offerta Economica:   Punteggio massimo = 60 punti 

L’aggiudicazione sarà disposta in favore del Concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio 

complessivo ottenuto sommando i punti assegnati all’Offerta Tecnica (I) ed all’Offerta Economica (II), con la 

seguente formula:    PCF = PTF + PEF 

Dove: -PCF = punteggio finale complessivo assegnato al Concorrente 

       -PTF = punteggio finale assegnato al Concorrente sul merito tecnico. 

       -PEF = punteggio finale assegnato al Concorrente sul merito economico. 

* * * 

I) OFFERTA TECNICA: 
 

L’attribuzione dei punteggi tecnici avverrà come segue. 

Punteggio Massimo Tecnico conseguibile: 40 punti, così suddivisi per variante: 

 

Varianti migliorative proponibili: Punti 

Variante 1 

(Tre opzioni alternative tra loro) 

Opzione A 14 

Opzione B 17 

Opzione C 11 

Variante 2 3 

Variante 3 Sino ad un Max di 13 

Variante 4 Sino ad un Max di 3 

Variante 5 4 

 

VARIANTE 1 (Opzione A o Opzione B o Opzione C): 

I Concorrenti dovranno scegliere, ALTERNATIVAMENTE, una delle tre opzioni e sarà assegnato il punteggio 

fisso previsto. La scelta sarà compiuta barrando la casella corrispondente nel Modello Offerta Tecnica. 

Laddove siano barrate due o più delle Opzioni sopra indicate, sarà presa in considerazione e ritenuta 

vincolante l’Opzione cui è attribuito il punteggio più elevato.  

 

VARIANTE 2: 

Laddove intenda proporre detta variante, il Concorrente dovrà barrare la relativa casella sul Modello Offerta 

Tecnica; in tal caso, sarà assegnato il punteggio fisso previsto. 

 

VARIANTE 3: 

Laddove intenda proporre detta variante, il Concorrente dovrà barrare la relativa casella sul Modello Offerta 

Tecnica indicando l’importo offerto in diminuzione secondo quanto ivi riportato; in tal caso, sarà assegnato 

un punteggio sino ad un massimo di 13 punti, sulla base della seguente formula: 

PT (Variante 3) = 13*(ΔSi/ΔS Max) 

Dove:- PT (Variante 3) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun Concorrente per la riduzione della Franchigia. 

- ΔSi = Differenza tra la Franchigia del Capitolato e la Franchigia offerta dal Concorrente i-esimo 

- ΔS Max = la differenza tra la Franchigia del Capitolato e la migliore Franchigia offerta. 

 

VARIANTE 4: 



2 

 

Laddove intenda proporre detta variante, il Concorrente dovrà barrare la relativa casella sul Modello Offerta 

Tecnica indicando l’importo offerto in aumento secondo quanto ivi riportato; in tal caso, sarà assegnato un 

punteggio sino ad un massimo di 3 punti sulla base della seguente formula: 

PT (Variante 4) = 3*(i/i Max) 

Dove:- PT (Variante 4) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun Concorrente per incremento “%” proposto. 

- i = incremento percentuale offerto dal partecipante i-esimo  

- i Max = l’incremento percentuale maggiore offerto. 

 

VARIANTE 5: 

Laddove intenda proporre detta variante, il Concorrente dovrà barrare la relativa casella sul Modello Offerta 

Tecnica; in tal caso, sarà assegnato il punteggio fisso previsto. 

 

Il Punteggio Finale sul merito Tecnico (PTF) attribuito a ciascun Concorrente sarà, quindi, determinato dalla 

somma dei sub-punteggi assegnati per ciascuna variante offerta come segue: 

PTF = PT(Variante 1) (PT Opzione A o PT Opzione B o PT Opzione C) + PT (Variante 2) + PT (Variante 3) + PT 

(Variante 4) + PT (Variante 5). 

Si effettuerà la seguente riparametrazione, ove il maggiore PTF come sopra determinato non raggiunga il 

punteggio massimo previsto dalla lex specialis di procedura per l’Offerta Tecnica (40 punti). Pertanto, verrà 

attribuito un coefficiente pari a 1 al Concorrente che avrà conseguito il PTF maggiore, proporzionando ad 

esso il PTF conseguito dagli altri Concorrenti. Al Concorrente, con PTF maggiore, e con coefficiente pari ad 1, 

verranno attribuiti 40 punti. Ai restanti Concorrenti un punteggio proporzionale, come qui di seguito: 

ESEMPIO: Concorrente 1 (35 punti conseguiti): 35/35 = 1*40 = 40 punti. 

  - Concorrente 2 (32 punti conseguiti): 32/35 =0,91*40 =36,57 punti. 

  - Concorrente 3 (30 punti conseguiti): 30/35 = 0,86*40 =34,40 punti. 

 

Si precisa che, in tutti i calcoli, verrà considerato un numero di decimali, dopo la virgola, non superiore a 

due, con arrotondamento per eccesso laddove la terza cifra decimale sia pari o superiore a “5”. 

* * * 

II) OFFERTA ECONOMICA 
Punteggio Massimo Economico conseguibile: 60 punti 

Il Punteggio Finale sul merito Economico (PEF) verrà quindi calcolato come segue: 

1. Punti 60 all’Offerta Economica che presenti il minor importo di premio annuo lordo complessivo 

rispetto al premio annuo lordo a base d’offerta. 

2. Agli altri Concorrenti verrà attribuito un punteggio calcolato secondo la formula matematica qui di 

seguito riportata: 

 

PEF(i) = 60*[(Premio annuo lordo a base d’offerta) – (Premio annuo lordo complessivo offerto dal 

Concorrente iesimo) / (Premio annuo lordo a base d’offerta) – (Premio annuo lordo complessivo più basso 

tra tutti quelli offerti)] 

 

Si precisa che gli importi di premio annuo lordo complessivo offerto, espressi in Euro all’interno del Modulo 

Offerta Economica (All. 7), dovranno riportare un numero di decimali, dopo la virgola, non superiori a due, 

con arrotondamento per eccesso laddove la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5. 

In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello 

in lettere. 

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo complessivo offerto e gli importi parziali offerti (riportati nel 

Modulo Offerta Economica) e/o il valore scaturente dall’applicazione dei tassi annui offerti, prevarrà 

sempre, ai fini dell’aggiudicazione e relativa proposta, il premio annuo lordo complessivo offerto, valido ai 

fini dell’attribuzione del punteggio economico. In tal caso, gli importi parziali ed i tassi saranno 

conseguentemente ricalcolati in funzione del premio annuo lordo complessivo offerto. 

 

* * * 


