
Allegato 1 Al Disciplinare di GARA – Schema di attribuzione punteggi 

  

Attribuzione dei punteggi  

L’aggiudicazione della presente gara sarà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
secondo le modalità di cui all’art. 81, comma 1, e 83 del D.Lgs. n. 163/2006 in base ai criteri e relativi punti 
espressi in centesimi indicati nella seguente tabella, osservando le procedure di seguito descritte.  

 
A) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO RELATIVO ALL’OFFERTA ECONOMICA  
Per ogni concorrente, la Commissione considererà come “prezzo convenzionale” il prezzo della fornitura 
complessiva delle apparecchiature. Al concorrente che avrà proposto l'offerta con il “prezzo convenzionale” 
più basso, verranno attribuiti 40 punti, mentre agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi proporzionali 

secondo la seguente formula:  
 
Verranno escluse le offerte che presentano un “prezzo convenzionale” maggiore del prezzo a base gara. 
 
 
 
B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE TECNICA 
DELL’OFFERTA  
 
La Commissione attribuirà ad ogni offerta, a suo insindacabile giudizio, un voto compreso tra 1 e 10 a 

ciascuno dei criteri indicati nella tabella sottostante. Nella tabella sono specificati anche i punteggi massimi 
assegnabili per ogni criterio.  
 
 
 

Criteri di aggiudicazione  Punti  
Prezzo   40/100 
Caratteristiche estetico-funzonali   30/100 
Qualità e caratteristiche tecniche   30/100 

PUNTEGGIO PREZZO CONCORRENTE 
CONSIDERATO  = 40 x PREZZO CONVENZIONALE PIÙ BASSO 

PREZZO CONVENZIONALE CONCORRENTE  
 CONSIDERATO  

Criteri di aggiudicazione relativi alla valutazione tecnica 
delle offerte  

Punteggio massimo 

Caratteristiche estetico-funzionali (giudizio estetico su 
forme e disegno dei modelli proposti di arredo, modernità 
delle forme, ergonomia, innovazione, ecc.)  

 30 

Qualità e caratteristiche tecniche (funzionalità, 
caratteristiche costruttive e tecniche, qualità dei materiali, 
prestazioni, facilità d’uso) 

 30 

 



 
 
Per ciascun criterio, la Commissione assegnerà il punteggio massimo previsto al concorrente che avrà ottenuto 
il voto maggiore.  
Si determinerà quindi, per ciascun concorrente, il punteggio relativo a:  
1. “caratteristiche estetico-funzionali”;  

2. “qualità e caratteristiche tecniche”;  

In base alle formule sottostanti. 

 
       VOTO CARATTERISTICHE ESTETICO-FUNZIONALI 
PUNTEGGIO CARATTERISTICHE     CONCORRENTE CONSIDERATO  
ESTETICO-FUNZIONALI  = 30 x  ----------------------------------------------------------------------------- 
CONCORRENTE CONSIDERATO   VOTO CARATTERISTICHE ESTETICO-FUNZIONALI 
         PIU’ ALTO 
 
 
 
       VOTO QUALITA’ E CARATTERISTICHE TECNICHE 
PUNTEGGIO QUALITA’ E CARATTERISTICHE    CONCORRENTE CONSIDERATO  
TECNICHE    = 30 x  ----------------------------------------------------------------------------- 
CONCORRENTE CONSIDERATO   VOTO QUALITA’ E CARATTERISTICHE TECNICHE 
         PIU’ ALTO 
 
 
 
 
Infine, per ogni concorrente verrà calcolato il punteggio complessivo relativo ai due criteri riguardanti la 
valutazione tecnica dell’offerta mediante la somma di ciascuno dei punteggi “caratteristiche estetico-
funzionali” e “qualità e caratteristiche tecniche”. Non saranno giudicate idonee e verranno pertanto escluse, le 
offerte che avranno totalizzato un complessivo punteggio di cui sopra, inferiore a 36 punti su 60.  


