
ALLEGATO N. 8 alla lettera d’invito gara pulizia 2007 – GURI del 7/10/2006 
QUANTO RIPORTATO NEL PRESENTE ALLEGATO RELATIVAMENTE A FASCE DI 

VALUTAZIONE ED OFFERTE HA SOLAMENTE ED UNICAMENTE VALORE ESPLICATIVO                                                 

Ipotizzando che i limiti prefissati e relativi al totale del valore minimo degli oneri ed al  totale del 

valore massimo degli oneri fossero rispettivamente del 4% e del 7% una eventuale e possibile 

quantificazione delle fasce di valutazione dei singoli oneri rapportati ad 1.000.000 come richiesto 

dall’allegato n° 7, ad esempio, potrebbe essere la seguente 

Oneri                                    Minimo                              Massimo 

Attrezzature                         15.000,00                           20.000,00             

Prodotti                                10.000,00                           14.500,00 

Oneri sicurezza                      8.000,00                           10.000,00 

Oneri finanziari                      2.000,00                            3.500,00 

Spese generali                        6.000,00                             7.000,00 

Utile                                       4.000,00                             5.000,00 

                        Totali            45.000,00                           60.000,00 
Ferma restando la ripartizione del coefficiente ponderale moltiplicativo previsto dalla lettera di 

invito, se ipotizziamo, relativamente agli oneri, le seguenti due offerte: 

                                 OFFERTA 1   OFFERTA 2 
Attrezzature                16.000,00                                  21.000,00         

Prodotti                         9.000,00                                 12.000,00 

Oneri sicurezza             6.500,00                                 11.500,00 

Oneri finanziari            3.000,00                                    3.700,00 

Spese generali              7.500,00                                    5.500,00 

Utile                             3.000,00                                    4.000,00 

Il coefficiente totale di ponderazione sarà determinato in base alle seguenti modalità di calcolo: 

1. Valore dell’onere offerto coincidente con la fascia di valutazione:  

attribuzione della massima quota parte di coeff. previsto 

offerta onere coeff. previsto FASCIA VALUT Valore offerto Coeff. attribuito 

1 attrezzature 0,25 15.000,00/20.000,00 16.000,00 0,25 

1 on. finanziari 0,10   2.000,00/3.500,00    3.000,00 0,10 

2 prodotti 0,25  10.000,00/14.500,0  12.000,00 0,25 

2  utile 0,10    4.000,00/5.000,00    4.000,00 0,10 

 

2. Valore dell’onere offerto inferiore al minimo di fascia 

Il coefficiente (X) sarà attribuito in base alla seguente proporzione: 

 

valore medio di fascia : coefficiente previsto = valore offerto : X 

 

Nel caso il valore di x sia negativo esso sarà parificato a X = 0,00. In ogni caso X sarà 

determinanto alla seconda cifra decimale e le eventuali cifre decimali successive alla 

seconda non saranno considerate e non si procederà ad arrotondamento 

 

offerta 1  

Prodotti: massimo coeff. att.= 0,25  valore medio di fascia = 12.250,00, quindi  

X = 12.250,00 : 0,25 = 9.000,00 : X                                              X = 0,18 

Utile:  massimo coeff. att.= 0,10,  valore medio di fascia = 4500,00, quindi   

X = 4.500,00 : 0,10 = 3.000,00 :  X                                              X = 0,06 

Sicurezza :  massimo coeff. att.= 0,20  valore medio di fascia = 9000, quindi 

X = 9000,00: 0,20 = 6500,00 : X                                                   X = 0,14      

                                                           

offerta 2  

SPESE GENERALI: massimo coeff. att.= 0,10  valore medio di fascia = 6.500,00, quindi 

X = 6500,00 : 0,10 = 5500,00 : X                                                 X = 0,08                                                                    



3 . Valore dell’onere offerto superiore al massimo di fascia 

Il coefficiente (X) sarà attribuito in base alla seguente formula : 

X = coefficiente previsto – ( valore offerto x coefficiente previsto  _ coefficiente previsto ) 

                                                         valore medio di fascia 

 

Nel caso il valore di x sia negativo esso sarà parificato a X = 0,00. In ogni caso X sarà 

determinanto alla seconda cifra decimale e le eventuali cifre decimali successive alla 

seconda non saranno considerate e non si procederà ad arrotondamento 

 

offerta 1 

SPESE GENERALI: massimo coeff. att.= 0,10  valore medio di fascia = 6.500,00, quindi 

X =   0,10 -  (7500,00 x 0,10  _ 0,10 )                     X = 0,08     

                            6500,00       

                                                                                                                         

offerta 2 

Attrezzature: massimo coeff. att.= 0,25 valore medio di fascia = 17500,00, quindi 

X = 0,25- (21.000,00 x 0,25  _ 0,25 )                     X = 0,20 

                        17.500,00 

Oneri finanziari: massimo coeff. att.= 0,10   valore medio di fascia = 2750 

X =  0,10- (3700,00 x 0,10  _ 0,10 )                     X = 0,07 

                          2750,00 

Sicurezza :  massimo coeff. att.= 0,20  valore medio di fascia = 9000, quindi offerta 1,                                                                                        

X =   0,20- (11500,00 x 0,20  _ 0,20 )                   X = 0,14        

                                 9000,00 

                                                           

Il coefficiente moltiplicativo totale del punteggio attribuito a ciascuna offerta economica sarà, 

quindi pari a: 

 
                                 OFFERTA 1   OFFERTA 2 

Attrezzature                0,25                                            0,20 

Prodotti                       0,18                                            0,25   

Oneri sicurezza           0,14                                            0,14 

Oneri finanziari           0,10                                            0,07 

Spese generali             0,08                                            0,08 

Utile                            0,06                                            0,10    

                Totale          0,71                                            0,84       

 

QUANTO RIPORTATO NEL PRESENTE ALLEGATO 

RELATIVAMENTE A FASCE DI VALUTAZIONE ED OFFERTE 

HA SOLAMENTE ED UNICAMENTE VALORE ESPLICATIVO                                          


