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CIG: 9634940C01                                      ERRATA CORRIGE 

                                17.3   Punteggio economico 

Nel paragrafo ove si legge: “Il punteggio relativo all’offerta economica, per un totale massimo complessivo di 30 
punti, sarà attribuito mediante la formula di calcolo “lineare spezzata sulla media (interdipendente)”, nota anche come 
formula “bilineare” così come di seguito descritto. Il ribasso, pertanto, sarà valutato in funzione del prezzo secondo la 
seguente formula: 

PE= PE max * X * (BA - P)/(BA - P med) se P>=Pmed  

PE= PE max *[ X + (1,00 - X) * (P med - P)/(P med - P min)] se P˂Pmed  

Dove: 

PE = punteggio economico 

PE max = massimo punteggio attribuibile (30) 

P= prezzo (valore) offerto dal concorrente 

Pmin= prezzo più basso tra quelli offerti in gara 

Pmed= prezzo medio tra quelli offerti in gara 

X= parametro (0,85) 

BA= base d’asta “ 

Deve leggersi ed intendersi:“Il punteggio relativo all’offerta economica, per un totale massimo complessivo di 30 
punti, sarà attribuito mediante la formula di calcolo “lineare spezzata sulla media (interdipendente)”, nota anche come 
formula “bilineare” così come di seguito descritto. Il ribasso, pertanto, sarà valutato secondo la seguente formula: 

Al rialzo (in funzione del ribasso):  

Con: 

 PEmax: massimo punteggio attribuibile (30) 
 BA: prezzo a base d’asta (valore soglia) [solo in caso di formula espressa in funzione di P] 
 R [P]: ribasso rispetto alla base d’asta (soglia) / prezzo (valore) offerto dal concorrente 
 Rmax [Pmin]: ribasso più elevato [prezzo più basso] tra quelli offerti in gara 
 Rmed [Pmed]: media aritmetica dei ribassi [prezzi] offerti in gara 
 Parametro “k”= 0,85 
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