
































La determinazione dei coefficienti si otterrà confrontando a due a due l'elemento di valutazione di 

tutti i concorrenti assegnando un punteggio da 1 a 6 (scala semantica del confronto a coppie) nel 

seguente modo: 

1 = parità; 

2= preferenza minima; 

3= preferenza piccola; 

4= preferenza media; 

5= preferenza grande; 

6= preferenza massima. 

e riportando i risultati dei confronti nelle tabelle triangolari secondo le linee indicate nell'allegato G 

al Regolamento. 

Terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a 

ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra O ed 1 attribuendo il coefficiente pari 

a 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore 

conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario 

vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando 

ad essa le altre. 

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il 

metodo di cui al n. 4 dell'allegato P al Regolamento (attribuzione discrezionale da parte di ciascun 

commissario di coefficienti tra O e 1 per ogni elemento di natura qualitativa. I coefficienti definitivi 

si ottengono come media del coefficiente di ciascun commissario e rapportando al! 'unità l'offerente 

che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti vanno rapportati a 

questo, per ogni elemento di valutazione, in maniera proporzionale). 

Una volta individuati i coefficienti per ogni offerente relativamente agli elementi oggetto di 

valutazione verrà utilizzato, per determinare la graduatoria delle offerte, il metodo 'aggregativo 

compensatore' previsto nel Regolamento, consistente nell' assegnare a ciascun candidato un 

punteggio con la seguente formula: 

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+ ..... Cni x Pn 
dove 
Pi = punteggio concorrente i; 
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 
Pa = peso criterio di valutazione a; 
Pb = peso criterio di valutazione b; 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene 

sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo 

assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha 

ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio 

proporzionale decrescente. 

13) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA- punteggio massimo 25/100 












