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1. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
La valutazione delle offerte sarà effettuata, in conformità con quanto indicato nel Bando di 
Gara e nel Capitolato tecnico, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  
La valutazione complessiva dell’offerta, comprensiva delle rispettive valutazioni tecnica 
ed economica, sarà effettuata con il metodo “Aggregativo-Compensatore”, in accordo con 
i seguenti criteri e punteggi: 
a. Punteggio Tecnico (PT): fino ad un massimo di 80 (ottanta) punti, sulla base dei 

criteri definiti al successivo art. 2. 
b. Punteggio Economico (PE): fino ad un massimo di 20 (venti) punti, sulla base dei 

criteri definiti al successivo art. 3. 
c. Punteggio Complessivo (PC) ottenuto ai fini dell’aggiudicazione: PC = PT + PE. 
Tutti i calcoli necessari al computo dei suddetti punteggi saranno effettuati arrotondando 
ogni singolo valore alla terza cifra decimale, secondo il procedimento di seguito illustrato: 

 
con x quarta cifra decimale. 
Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più 
vantaggiosa, ossia quella caratterizzata dal punteggio complessivo maggiore. 
L’assegnazione del punteggio sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice, 
composta da 3 (tre) componenti di comprovata esperienza, all’uopo nominati dal Comando 
Generale dell’Arma dei Carabinieri. 
 
2. VALUTAZIONE TECNICA 
 
La Commissione Giudicatrice esprimerà il proprio giudizio sul pregio tecnico di ciascuna 
offerta attribuendo un punteggio di merito PT (Punteggio Tecnico) pari alla somma del 
punteggio tecnico di ciascun criterio i-esimo.  
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Il punteggio tecnico di ciascun criterio i-esimo è valutato secondo parametri di tipo 
qualitativo-motivazionale sotto indicati. 
Pena l’esclusione dalla gara, il punteggio tecnico complessivo PT dovrà superare un 
punteggio minimo di 40 punti e dovrà essere il risultato della somma di tutti i 
punteggi non nulli previsti per ciascun criterio. 
L’assegnazione dei punteggi di un’offerta (a) relativamente al criterio i-esimo avverrà 
secondo la seguente formula: 

 
ove: 

-  = punteggio relativo al criterio i-esimo dell’offerta (a); 
-  = punteggio massimo attribuito al criterio i-esimo; 
-  = media dei valori discrezionali attribuiti dai singoli commissari al 

coefficiente , rispetto al criterio i-esimo, all’offerta (a). 
 
Al coefficiente relativo al criterio i-esimo di tipo qualitativo sarà attribuito un valore 
discrezionale, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun componente della commissione 
di gara, secondo la seguente tabella motivazionale: 

Condizione Valore del 
coefficiente K 

Caratteristica presente con proprietà ottime 1 
Caratteristica presente con proprietà buone 0,7 
Caratteristica presente con proprietà soddisfacenti 0,5 
Caratteristica presente con proprietà sufficienti 0,2 
Caratteristica non presente o presente con proprietà non sufficienti  0 
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3. VALUTAZIONE ECONOMICA 
 
La valutazione economica sarà espressa attraverso un punteggio PE (Punteggio 
Economico) calcolato sulla base del ribasso praticato rispetto al prezzo posto a base di 
gara, utilizzando la formula di seguito riportata: 

 

N. Descrizione del criterio 
Tipologia del 

criterio 
Punteggio 
massimo 

Documenti 
probanti 

1 Coerenza tra contenuti, metodologie e strumenti con le esigenze del servizio 

Qualitativo-
motivazionale 

3 

Dettagliata 
 relazione 
costituente 

l’offerta 
tecnica 

2 Coerenza tra obiettivi, contenuti ed articolazione delle attività 

Qualitativo-
motivazionale 

7 

Dettagliata 
 relazione 
costituente 

l’offerta 
tecnica 

Punteggio massimo coerenza esterna ed interna della proposta progettuale 10  

3 Caratteristiche ed organizzazione del gruppo di lavoro; coerenza delle 
risorse umane impiegate rispetto alle attività previste 

Qualitativo-
motivazionale 22 CV 

4 Qualità dell’organizzazione del gruppo di lavoro in termini di modalità di 
lavoro adottate rispetto alle attività previste 

Qualitativo-
motivazionale 8 CV 

Punteggio massimo caratteristiche ed organizzazione del gruppo di lavoro 30  

5 Qualità del progetto (coerenza tra l’articolazione della proposta progettuale 
e gli obiettivi perseguiti), nonché chiarezza espositiva ed accuratezza  

Qualitativo-
motivazionale 

10 

Dettagliata 
 relazione 
costituente 

l’offerta 
tecnica 

6 Grado di innovatività della proposta presentata 

Qualitativo-
motivazionale 

10 

Dettagliata 
 relazione 
costituente 

l’offerta 
tecnica 

Punteggio massimo qualità del progetto (coerenza tra l’articolazione della proposta e gli obiettivi) 20  

7 Accesso a banche dati e abbonamenti a riviste di settore  (durata, tipologia e 
coerenza con le attività di formazione) 

Qualitativo-
motivazionale 

7 

Dettagliata 
 relazione 
costituente 

l’offerta 
tecnica 

8 Qualità di video-lezione tipo (capacità di espressione e coerenza) 

Qualitativo-
motivazionale 

7 

Dettagliata 
 relazione 
costituente 

l’offerta 
tecnica 

9 Servizio di tutorato (durata, tipologia e modalità) 

Qualitativo-
motivazionale 

6 

Dettagliata 
 relazione 
costituente 

l’offerta 
tecnica 

Punteggio massimo qualità degli ausili didattici 20  

Punteggio massimo totale 80  
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ove: 
-  = punteggio economico attribuito all’offerta in esame (a); 

-  = punteggio massimo attribuito al criterio ribasso (20 punti); 

-  = coefficiente della prestazione dell’offerta in esame (a) rispetto al 
criterio ribasso, variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno). 

 
Il valore  sarà determinato, per ognuna delle offerte in esame, secondo la seguente 
formula: 

 
ove: 

-  = ribasso offerto dal concorrente in esame (a); 

-   = massimo ribasso offerto 


