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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DEL MERITO TECNICO - ALL. 6.B. – LOTTO 2 

 

OFFERTA TECNICA: 
Punteggio Massimo Tecnico conseguibile: 70 punti. 

L’attribuzione del punteggio tecnico avverrà come segue: 

- Al Concorrente che offra le sole condizioni di polizza di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, e che 

accetti integralmente lo stesso, senza l’apporto di varianti, verranno attribuiti 35 punti. 

 

- Al Concorrente che offra varianti migliorative rispetto al Capitolato Speciale d’Appalto, saranno 

attribuiti, in ragione del tipo di variante migliorativa offerta, 35 punti, oltre a quelli qui di seguito 

indicati:  

 

VARIANTI MIGLIORATIVE: Punti attribuibili 

Variante A +5 

Variante B +5 

Variante C Sino ad un Max di +20 

Variante D Sino ad un Max di +10 

 

VARIANTE MIGLIORATIVA A: 

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

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

 

VARIANTE MIGLIORATIVA B: 

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

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

 

VARIANTE MIGLIORATIVA C: 

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

Tecnica indicando la percentuale di franchigia offerta in diminuzione secondo quanto ivi riportato; in tal 

caso, sarà assegnato un punteggio sino ad un massimo di 20 punti, secondo quanto segue: 

- Franchigia del 15% relativa al 25%: 5 punti; 

- Franchigia del 10% relativa al 25%: 7,5 punti; 

- Franchigia del 5% relativa al 25%: 10 punti; 

- Franchigia del 3% relativa al 25%: 15 punti; 

- Nessuna Franchigia: 20 punti. 

 

VARIANTE MIGLIORATIVA D: 

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

Tecnica indicando la franchigia offerta in diminuzione secondo quanto ivi riportato; in tal caso, sarà 

assegnato un punteggio sino ad un massimo di 10 punti, secondo quanto segue: 

- Franchigia del 3% relativa al 25%: 5 punti; 

- Nessuna Franchigia: 10 punti. 

 

- Al Concorrente che offra varianti peggiorative rispetto al Capitolato Speciale d’Appalto, saranno 

attribuiti 35 punti, e, in ragione del tipo di variante peggiorativa offerta, gli saranno detratti quelli 

qui di seguito indicati:  

 

VARIANTI PEGGIORATIVE: Punti detraibili 

Variante 1 -10 

Variante 2 -10 

Variante 3 -10 

 

VARIANTE PEGGIORATIVA 1: 
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Laddove intenda offrire detta variante, il Concorrente dovrà barrare la relativa casella sul Modello Offerta 

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

 

VARIANTE PEGGIORATIVA 2: 

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

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

 

VARIANTE PEGGIORATIVA 3: 

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

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

 

Il Punteggio Tecnico Finale (PTF) sarà, quindi, determinato come segue: 

 

PTF = 35 + [PT (Variante A) + PT (Variante B) + PT (Variante C) + PT (Variante D)] – [PT (Variante 1) + PT 

(Variante 2) + PT (Variante 3)] 

 

Si precisa che: 

- la variante migliorativa A e la variante peggiorativa 1; 

- la variante migliorative B e la variante peggiorativa 2. 

sono ALTERNATIVE tra loro. Laddove il Concorrente offra varianti tra loro alternative, saranno 

considerate, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, le sole varianti migliorative. 

 

Si procederà ad escludere dalle fasi successive della procedura, le Offerte Tecniche che non 

raggiungano complessivamente un PTF pari almeno a 35 punti (Quota di Sbarramento). 

La verifica circa il raggiungimento della Quota di Sbarramento, sarà effettuata, in ogni caso, 

prima della riparametrazione di cui successivo capoverso. 

 

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

superi, il punteggio massimo previsto dalla lex specialis di procedura per l’Offerta Tecnica (70 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 70 punti. Ai restanti Concorrenti un punteggio proporzionale, 

come qui di seguito: 

 

ESEMPIO 1: - Concorrente 1 (35 punti conseguiti): 35/35 = 1*70 = 70 punti. 

        - Concorrente 2 (32 punti conseguiti): 32/35 =0,91*70 =63,70 punti. 

        - Concorrente 3 (30 punti conseguiti): 30/35 = 0,86*70 =60,20 punti. 

 

ESEMPIO 2: - Concorrente 1 (75 punti conseguiti): 75/75 = 1*70 = 70 punti. 

        - Concorrente 2 (65 punti conseguiti): 65/75 =0,87*70 =60,90 punti. 

        - Concorrente 3 (45 punti conseguiti): 45/75 = 0,60*70 =42,00 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. 

 

* * * 


