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PRECISAZIONE MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE  

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PRELIMINARE ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA NELL’AREA DI 

PERTINENZA DELLA SCUOLA MEDIA  DELL’I.C. G. CARDUCCI; (artt. 36 e 216 

d.lgs.50/2016) – Comune di Mariglianella -  CIG 6973559AED 

 

SI CHIARISCE CHE L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E’ CALCOLATA IN BASE AL “CONFRONTO A 

COPPIE” COME INDICATO AL PUNTO 8.2. DEL DISCIPLINARE DI GARA e precisamente: “a.1) In base alla 

documentazione che costituisce l’Offerta Tecnica contenuta nella busta 2, a ciascun elemento di valutazione è 

attribuito un punteggio da ciascun commissario con il metodo del «Confronto a Coppie» secondo le linee-guida di 

cui all’allegato G al D.P.R. n. 207/2010, che qui viene richiamato esplicitamente. 

Applicazione del metodo del confronto a coppie.  

La determinazione dei coefficienti per la valutazione dell’elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata 

mediante impiego di una tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F, …….N sono rappresentate le 

offerte di ogni concorrente. 

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. 

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. 

Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce un 

punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 

(preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi 

intermedi. 

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado 

di preferenza. ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, 

assegnando un punto ad entrambe.” 

 

Il metodo indicato a pag.2  I punteggi relativi ai parametri sub 1 sono attribuiti in termini vincolati, tenuto 
conto del possesso documentato delle relative certificazioni. 
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Ai fini della determinazione dei punteggi fissati ai parametri da 1 a 4, invece, ciascun commissario esprimerà 
un voto a due cifre decimali secondo i seguenti valori:- Eccellente = 1,00; - Buono = 0,80; - Distinto = 0,70; - 
Sufficiente = 0,60; - Mediocre = 0,50; - Insufficiente = 0,40; - Scarso = 0,20 - Nullo = 0,00 

Una volta che, per ciascun sub-criterio, ogni commissario avrà attribuito il coefficiente inerente la singola 
offerta, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai tre commissari. 

Definita la media per ciascun subcriterio, la Commissione attribuirà il valore “1” al coefficiente più elevato, 
rapportandolo (prima riparametrazione) al valore massimo stabilito per il subcriterio, e provvedendo, in 
termini proporzionali rispetto alla prima media, alla riparametrazione dei coefficienti stabiliti per ciascun altro 
concorrente. 

A questo punto, al concorrente che avrà ottenuto, per effetto della prima riparametrazione, il valore “1” sarà 
assegnato il punteggio massimo fissato per il pertinente sub-criterio, secondo la formula 1xPmax (punteggio 
massimo). 

Agli altri concorrenti, di contro, verrà attribuito il punteggio pari al valore riparametrato proporzionato al 
massimo attribuibile. 

Al termine dell’assegnazione di tutti i sub-punteggi, la Commissione procederà a quantificare i punteggi 
tecnici complessivi, definire la graduatoria “tecnica” e ad assegnare (per effetto della seconda 
riparametrazione) il valore massimo alla migliore offerta, adeguando, sempre in termini proporzionali, i 
punteggi degli altri concorrenti. 

“risulta essere un refuso”  

 

LE MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ovvero IL 

VALORE DELLA PROPOSTA TECNICA RISULTA INVARIATO. 


