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AVVISO  
 

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA  
 

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero 

ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare:  

Ci = Mmin/Ma  

dove:  

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;  

Mmin = minimo moltiplicatore offerto;  

Ma = moltiplicatore offerto dal concorrente i-esimo.  

 

All’offerta economica più conveniente per l’Amministrazione verrà attribuito il massimo punteggio, 

alle altre offerte attraverso la formula sopra indicata.  
 

 

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI  

 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi sopra indicati, 

procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio 

secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore. Il punteggio è dato dalla seguente formula:  

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+…. Cni x Pn  

dove  

Pi = punteggio concorrente i;  

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;  

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;  

.......................................  

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;  

Pa = peso criterio di valutazione a;  

Pb = peso criterio di valutazione b  

.......................................  

Pn = peso criterio di valutazione n.  

 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun 

concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.  
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METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, 

procede, alla somma degli stessi formulando la graduatoria provvisoria, senza alcuna 

riparametrazione. 
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