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applicando la formula: 

P=10 x (progetto/progetto migliore) 

 

In caso di progetto valutato coerente ma non avvalorata da  certificazione 
di qualità ISO 9001:2008 e BS OHSAS 18001:2007    punti 5 

 

 In caso di possesso delle certificazioni previste e progetto valutato 
incoerente saranno assegnati Punti 3  

 

In caso di progetto limitatamente o parzialmente  coerente   e non 
avvalorato da  certificazione          Punti  1  

 

Non coerente  e non  avvalorato da  certificazione                punti  0  

 

MAX  20 PUNTI 

All’offerta più vantaggiosa per l’Ente 
(numero maggiore di mesi di 
anticipazione sono  attribuiti 20 Punti; 

 alle altre offerte 

saranno attribuiti i punti in proporzione  

applicando la formula: 

P=20x(offerta / offerta migliore) 

 

1° Condizione migliorativa contenuta nel progetto tecnico gestionale 
costituita da: numero di mesi (max 10) per i quali l’ 
aggiudicatario  si impegna ad erogare i servizi previsti dalle 
condizioni contrattuali senza ottenere o pretendere dalla 
stazione appaltante la liquidazione del corrispettivo spettante 
per le prestazioni regolarmente eseguite.  

 

 

Numero di mesi di anticipazione  
___________________ 

(in cifre) 

 

 __________________ 

(in lettere) 

 

MAX 25 PUNTI  

All’offerta più vantaggiosa per l’Ente 
(maggior numero di trasporti sociali 
attribuiti 25 PUNTI. Alle   altre offerte  
attribuiti i punti in proporzione  

applicando la seguente 

formula: 

P=25x(offerta/offerta migliore) 

 

2° Condizione migliorativa contenuta nel progetto tecnico gestionale 
costituita da:  erogazione di prestazioni professionali di sostegno socio 
educativo scolastico e domiciliare per n. ore (max 300) che l’aggiudicatario 
si impegna ad erogare mediante idoneo  personale a  richiesta della 
stazione appaltante  nel corso dei 12 mesi previsti dal contratto di 
affidamento del servizio senza ottenere o pretendere dal committente a 
liquidazione del corrispettivo spettante per le prestazioni regolarmente 
eseguite. 

Numero di ore di prestazioni  

  

 ______________________ 

In cifre  

 

  ______________________ 

In lettere 

 

 

Punteggio massimo attribuibile 55  

 
 
 

1. I punteggi alle “offerte economiche”  proposte dai concorrenti verranno assegnati secondo i seguenti parametri: 
 

Punteggio massimo 

assegnabile e modalità di 

attribuzione. 

        Parametri relativi all’offerta economica Valore dell’offerta 

presentata 

A seconda dei casi: 

- compilare in cifre e in 

lettere(due cifre decimali dopo la virgola). 

MAX 45  PUNTI 

All’offerta più vantaggiosa per l’Ente 
(minore importo al netto dell’IVA) 

Ribasso in cifra percentuale  sul prezzo a base d’asta di € 19,99  relativo 
alla prestazione oraria unitaria lorda di ogni onere e remunerativa   di ogni 
ulteriore prestazione professionale e gestionale   prevista per il 
funzionamento dei servizi e la regolare esecuzione del contratto. Le offerte 
pervenute sono assoggettate a valutazione insindacabile di congruità da 
parte della commissione. Il quadro economico accluso all’offerta 

  

€ ________________ 



vengono 

attribuiti 45 Punti; alle altre offerte 
vengono 

attribuiti i punti in proporzione 
applicando la seguente formula: 

P=45x(offerta/offerta migliore ) 

economica sub allegato b)  è soggetto  ad accertamento di adeguatezza 
dell’offerta.  

(in cifre) 

 

€ _________________ 

(in lettere) 

 

Totale punti massimi 

assegnabile: 45  

 

 

 

La presente comunicazione pubblicata alla sezione Informazioni complementari rese dalla 
stazione appaltante  costituisce ad ogni effetto o  conseguenza di legge interpretazione autentica 
della lex specialis di gara  e non introducendo modifiche sostanziali degli atti pubblicati  forma   
parte integrante  e sostanziale degli atti della procedura concorsuale ai sensi degli artt.  71 e 72 
del d.lgs. n. 163/06(Codice Appalti).  

                                                Il Responsabile dell’Organo competente di ASC A1 

                                        Dott. Giuseppe Pippo 

Ariano Irpino lì 19/04/2016 


