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ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA  

CRITERI	DI	ASSEGNAZIONE	
L’assegnazione della gara avverrà secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, garantito 
dall’applicazione dei criteri presentati di seguito. 

1 Valutazione	delle	offerte	
Ai fini della valutazione delle offerte, saranno applicati i seguenti criteri e parametri di valutazione: 

 Offerta economica (E): punteggio massimo 10 pt; 
 Offerta tecnica (T): punteggio massimo 90 pt, 

in modo tale da avere una valutazione (V) univoca dei soggetti candidati fornitori, arrotondando i valori alla 
seconda cifra decimale (da 1 a 5 arrotondato per difetto, da 6 a 9 per eccesso), come risultato della seguente 
somma algebrica: 

V= E + T 

2 Offerta	economica	

Il punteggio massimo di 10 punti sarà assegnato all’offerta economica più bassa; alle altre offerte sarà attribuito 
un punteggio secondo la seguente formula: 

E = 10 x PMin / POff 
dove, 

 E = punteggio offerta economica del concorrente; 
 PMin

 = Prezzo offerta più bassa; 
 POff = Prezzo offerto da concorrente. 

3 Offerta	tecnica	
Il punteggio complessivo massimo attribuibile in relazione alle caratteristiche tecniche e funzionali individuate 
nella specifica tecnica è di 90 punti1. Saranno analizzate e valutate le principali prestazioni e caratteristiche 
tecniche relative alla tipologia di APR offerto, oltre che le certificazioni e la qualità dei servizi di supporto e 
assistenza. Alla società che avrà conseguito il punteggio massimo ottenibile da specifica saranno attribuiti “90 
punti”; alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula: 

T = 90 x TOff / TSpec 

dove, 

 T = punteggio proposta tecnica dell’offerente (approssimato al centesimo); 
 TSpec = punteggio massimo ottenibile da specifica; 
 TOff = punteggio calcolato sulla base della rispondenza dell’offerente ai requisiti riportati di seguito. 

                                                            
1  Laddove non è specificatamente prevista una scala di valori, al requisito non completamente soddisfatto sarà attribuito un punteggio 

uguale a “0”. Per i requisiti mandatori, la mancata rispondenza comporterà l’automatica esclusione dalla gara. 


