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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 (con punteggio tecnico minimo per essere ammessi 

alla fase successiva dell’offerta economica non inferiore a 42).  

 

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

 
 

Il CRITERIO T (Criteri Tecnici)  è articolato in SUB-CRITERI TECNICI DISCREZIONALI  

 
 

I SUB-CRITERI DISCREZIONALI: il relativo contenuto dell'offerta consentirà alla Commissione 

di valutare discrezionalmente ed assegnare un punteggio compreso tra il relativo minimo e massimo 

previsti, utilizzando i criteri valutativi quindi motivazionali e finalistici di cui alla lex specialis di 

gara. Come è noto, le valutazioni discrezionali della commissione sono insindacabili in giudizio, se 

non per manifesta irragionevolezza. La Commissione, nell'esercizio della sua discrezionalità, si 

atterrà alle previsioni della lex specialis.  

Per i sub-criteri tecnici discrezionali l'attribuzione dei punteggi avverrà come dettagliato 

successivamente  
 

 

 

VALORE CRITERI E DETTAGLI ATTRIBUZIONI 

 

 

1) Criteri Economici: 

E1 – Prezzo – max 30 pt. 
 

 

E1 – Prezzo. 

Relativamente all’offerta economica, 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 (vedi tabella sotto); 

Pmax = 30 pt 

 

ALLEGATO 1.3 
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VOCE DI COSTO Base d’asta % peso per 

l’aggiudicazione 

% ribasso 

1 €   12,50 cad./utenza 86 % % (1)i ____ 

2 €   50,00 cad./mese 0,15 % % (2)i ____ 

3 € 200,00 cad./viaggio 3,5 % % (3)i ____ 

4 € 350,00 cad./viaggio 0,5 % % (4)i ____ 

5 € 290,00 cad./servizio 0,5 % % (5)i ____ 

6 € 150,00 cad./servizio 9,35 % % (6)i ____ 
 

Offerta del concorrente i-esimo: 

Ai = [%(1)i x 86%] + [%(2)i x 0,15%] + [%(3)i x 3,5%] + [%(4)i x 0,5%] + [%(5)i x 0,5%] + [%(6)i 

x 9,35%] 
 

 

L’offerta sul prezzo deve essere riportata sul Modello di Offerta Economica – Allegato 5 

 

 

 

 

 

2) Criteri Tecnici: 
 

 

Criteri tecnici discrezionali   

T1d – Mezzi, attrezzature ed organizzazione servizio – max 15 pt; 

T2d – Sistema di tracciabilità e relativo sistema di consuntivazione – max 55 pt; 

 

 

T1d – Mezzi, attrezzature ed organizzazione servizio 
 

Saranno attribuiti un massimo di 15 punti relativamente ai mezzi, alle attrezzature utilizzate e 

all’organizzazione del servizio nel suo complesso perché la Stazione Appaltante possa in ogni 

momento verificare lo stato dell’arte del servizio per poter rispondere ad eventuali richieste di 

chiarimento o contestazioni da parte dell’utenza servita 
 

La Relazione Tecnica dovrà contenere tutte le informazioni necessarie affinché la commissione 

possa effettuare la valutazione. Ciascun commissario assegnerà a ciascuna offerta un giudizio che 

va da pessimo a scarso a sufficiente a buono a molto buono a ottimo ed il giudizio corrisponderà ad 

un coefficiente pari rispettivamente a 0 – 0,2 – 0,4 – 0,6 – 0,8 – 1 ottimo. Si calcolerà la media dei 

coefficienti per ciascun concorrente e poi si moltiplicherà il risultato per il massimo punteggio 

attribuibile 
 

 

Mezzi, attrezzature ed organizzazione servizio dovranno essere riportate nella Relazione Tecnica 

con la quale la commissione effettuerà le valutazioni. 
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T2d – Sistema di tracciabilità e relativo sistema di consuntivazione 

Saranno attribuiti un massimo di 55 punti relativamente al sistema di tracciabilità del servizio ed il 

relativo sistema di consuntivazione da rendere alla Stazione Appaltante con indicazione della 

tempistica e della modalità al fine di rendere oggettiva, precisa e veloce la rendicontazione del 

servizio di cui alla voce (1)   
 

La Relazione Tecnica dovrà contenere tutte le informazioni necessarie affinché la commissione 

possa effettuare la valutazione. Ciascun commissario assegnerà a ciascuna offerta un giudizio che 

va da pessimo a scarso a sufficiente a buono a molto buono a ottimo ed il giudizio corrisponderà ad 

un coefficiente pari rispettivamente a 0 – 0,2 – 0,4 – 0,6 – 0,8 – 1 ottimo. Si calcolerà la media dei 

coefficienti per ciascun concorrente e poi si moltiplicherà il risultato per il massimo punteggio 

attribuibile 
 
 

Il sistema di tracciabilità del servizio ed il relativo sistema di consuntivazione dovranno essere 

riportati nella Relazione Tecnica con la quale la commissione effettuerà le valutazioni. 
 


