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La valutazione delle offerte avviene col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) in
base a voci esclusivamente economiche e quantitative:

• voce ECO-1: rialzo del canone di concessione (base 190.000,00 €/anno), con un peso ponderale
di 80 punti su 100;

• voce ECO-2: ribasso offerto sull’importo dei servizi al concedente (base 50.000,00 €/anno), con
un peso ponderale di 20 punti su 100.

Poiché, impiegando il criterio dell’OEPV, il portale della Provincia per le gare telematiche consente di as-
segnare complessivamente alle voci di valutazione economiche al massimo 30 punti su 100, sono attribui-
ti i pesi proporzionali di:

• 24 punti su 30 alla voce ECO-1, poiché 24 : 30 = 80 : 100;
• 6 punti su 30 alla voce ECO-2, poiché 6 : 30 = 20 : 100.

I 70 punti su 100 che il portale alloca obbligatoriamente all’offerta tecnica non saranno assegnati.

Singolarmente, il punteggio è attribuito nella voce:

• ECO-1 applicando la formula

Pi = 24 × [(Cani − Canb) : (Canmax − Canb)]
nella quale
Pi è il punteggio attribuito al concorrente “i”
Cani è il canone offerto dal concorrente “i”
Canb è il canone minimo offribile (190.000,00 €/anno)
Canmax è il canone più alto offerto

• ECO-2 applicando la formula

Pi = 6 × (Ribi : Ribmax)
nella quale
Pi è il punteggio attribuito al concorrente “i”
Ribi è il ribasso offerto dal concorrente “i”
Ribmax è il ribasso più alto offerto

Il punteggio finale è dato dalla somma di quelli ottenuti nelle due voci.
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