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  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

Il punteggio massimo ottenibile da ciascun concorrente è pari a 100 punti complessivi, di cui: 

− massimo 30 punti per l'offerta economica  

− massimo 70 punti per l'offerta tecnica. 
 

In elenco sotto sono riportati in sintesi i sub criteri con i relativi punteggi massimi attribuibili. 

 
 

VALORE CRITERI E DETTAGLI ATTRIBUZIONI 

 

1) Criteri Economici: 

Prezzo – max 30 pt. 
 

Prezzo. 

Relativamente all’offerta sul prezzo, il punteggio, fino ad un massimo di 30 punti, sarà attribuito con 

il metodo della proporzionalità inversa attribuendo ad ogni concorrente il punteggio determinato 

come di seguito descritto: 

Pi = Pmax x (Ai/Amax) 

dove: 

Amax è il valore dell’offerta più conveniente intesa come il valore espresso in € del miglior 

ribasso sul prezzo a base d’asta (il maggiore); 

Ai è il valore dell’offerta del concorrente i-esimo intesa come il valore espresso in € del ribasso 

sul prezzo a base d’asta; 

Pmax = 30 pt 
 

L’offerta sul prezzo deve essere riportata sul Modello di Offerta Economica. 
 
 

 
2) Criteri Tecnici: 

 

 

CRITERIO 1) : 40 punti 

Sarà attribuito il punteggio di 40 punti nel caso in cui l’autocarro attrezzato abbia una altezza (h) della 

soglia di carico tramoggia, a sponda aperta, minore o uguale a 1.100 mm (per facilitare il 

conferimento manuale dei rifiuti); 

Sarà attribuito il punteggio di 0 punti nel caso in cui l’autocarro attrezzato NON abbia una altezza (h) 

della soglia di carico tramoggia, a sponda aperta, minore o uguale a 1.100 mm (per facilitare il 

conferimento manuale dei rifiuti); 

L’Operatore Economico dovrà identificare il criterio sul modello di Offerta Tecnica. 
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CRITERIO 2): 10 punti 

Sarà attribuito il punteggio di 10 punti nel caso in cui l’autocarro attrezzato sia dotato di cambio 

automatico o robotizzato; 

Sarà attribuito il punteggio di 0 punti nel caso in cui l’autocarro attrezzato NON sia dotato di cambio 

automatico o robotizzato;  

L’Operatore Economico dovrà identificare il criterio sul modello di Offerta Tecnica. 
 
 

CRITERIO 3): 10 punti 

Sarà attribuito il punteggio di 10 punti nel caso in cui l’autocarro attrezzato abbia una lunghezza totale 

minore o uguale a 7.000 mm; 

Sarà attribuito il punteggio di 0 punti nel caso in cui l’autocarro attrezzato NON abbia una lunghezza 

totale minore o uguale a 7.000 mm; 

L’Operatore Economico dovrà identificare il criterio sul modello di Offerta Tecnica. 
 

 

CRITERIO 4): 10 punti 

Sarà attribuito il punteggio di 10 punti nel caso in cui l’autocarro attrezzato abbia un passo minore o 

uguale a 3.300 mm; 

Sarà attribuito il punteggio di 0 punti nel caso in cui l’autocarro attrezzato NON abbia un passo 

minore o uguale a 3.300 mm; 

L’Operatore Economico dovrà identificare il criterio sul modello di Offerta Tecnica. 
 
 
 
 


