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Allegato 2 al disciplinare di gara 
 
Per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa vengono riportate le seguenti 

tabelle esplicative. 
 
Offerta Tecnica max 40 punti 
 

Il punteggio relativo al valore tecnico è assegnato come da tabella seguente 
 

 
Tipo di parametro 

Punteggio  

massimo 
Modalità di attribuzione del punteggio 

 
 
 
a 

Utilizzo di attrezzature per 
migliorare il servizio di 

spazzamento (es. soffiatori, 
minispazzatrici, attrezzature per 

contribuire alla RD, etc.) 

30 

L'offerente dovrà presentare un progetto 
migliorativo con inserimento di attrezzature 
tecnologiche volte ad aumentare la qualità del 
servizio anche mediante incremento della raccolta 
differenziata. La commissione esaminatrice valuterà 
il progetto ed assegnerà un punteggio fino ad un 
massimo di 30 punti. 

 
 
 

b 

Età media degli autoveicoli 
dedicati esclusivamente al 

servizio espressa in giorni. (dalla 
data di pubblicazione del bando 

alla data di immatricolazione 
dell'automezzo) 

5 

    Da 0 a 730 giorni - Pb = 5 punti 
     
    Da 731 a 1825 giorni - Pb = 1 punto 
 
    Oltre 1825 giorni - Pb = 0 punti 
 

 
 
 
 
   c 

 
 
Numero di automezzi dedicati 
esclusivamente al servizio 
eccedenti rispetto alla dotazione 
di cui all'art. 3 - Specifiche 
Tecniche - Allegato 1 
 

5 

                   Ni-esimo 
Pc = 5 x  -------------- 
                    Nmax 

 

 
Nmax = Numero max mezzi proposti eccedenti il 
numero minimo 
Ni-esimo = Numero mezzi eccedenti il numero 
minimo proposti dalla società i-esima 
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Prezzo offerto max 60 punti 
 
 

Tipo di parametro 
Punteggio  

massimo 
Modalità di attribuzione del punteggio 

Offerta economica 60 

All'offerente che presenta il costo più basso verranno 
assegnati 60 punti. Agli altri offerenti verrà assegnato un 
punteggio proporzionale secondo la seguente formula: 
P i-esimo = 60 x C min. / C i-esimo.     Dove: 
P i-esimo = Punteggio offerente i-esimo, 
C min. = costo complessivo più basso  
C  i-esimo = costo complessivo dell'offerente i-esimo 

 
 
Note: 
 
Punteggio a): viene assegnato il punteggio massimo (30 punti) alla società che in gara ha 
proposto il progetto migliore a giudizio della Commissione. 
 
Punteggio b): come da specchietto. 
 
Punteggio c): viene assegnato il punteggio massimo (5 punti) alla società che in gara ha 
proposto il numero maggiore di mezzi eccedenti in numero minimo previsto in gara. Il 
punteggio da assegnare alle altre società concorrenti sarà quindi ridotto 
proporzionalmente. 
 
Punteggio Offerta Economica: viene assegnato il punteggio massimo (60 punti) alla società 
che in gara ha proposto il costo complessivo inferiore (ricavato dal ribasso d'asta). Il 
punteggio da assegnare alle altre società concorrenti sarà quindi ridotto 
proporzionalmente. 
 


