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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
ARREDI SCOLASTICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA 

SCUOLA PRIMARIA, COMPRENSIVA DELLA CONSEGNA E MESSA IN 
OPERA 

 
CIG 769149781C -  CUP C14F16000290002  

 

AVVISO DI RETTIFICA 
 

Ad integrazione di quanto previsto nel disciplinare della gara in oggetto si comunica che in 
esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n° 679 del 
11/12/18. 
Il punto 18.2 del disciplinare è stato integrato  come segue (le parti rettificate sono 
state evidenziate  in grassetto e in colore rosso): 

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio 
dell’offerta tecnica 

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella 
colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo: attribuzione 
discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario. 

I coefficienti V(a) i sono determinati per ogni criterio o sub-criterio attraverso la media dei 
punteggi, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 
La Commissione, per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche in seduta 
riservata e sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprimerà, in base ai 
criteri sopra menzionati e ai seguenti criteri: pertinenza, chiarezza, esaustività, livelli di 
dettaglio, funzionalità e coerenza col capitolato, capacità progettuale, un giudizio di 
merito qualitativo. 
Verrà attribuito da ogni commissario un punteggio variabile da 0 a 1, da valutare in base 
alla documentazione presentata ad ogni criterio o sub criterio della precedente tabella  
Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni 
criterio e sub criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo 
punteggio numerico: 
1 Ottimo 
0,90 Più che buono 
0,80 Buono 
0,70 Discreto 
0,60 Sufficiente 
0,50 Quasi sufficiente 



0,40 Insufficiente 
0,30 Gravemente insufficiente 
0,20 Negativo 
0,10 Quasi del tutto assente - quasi completamente negativo 
0 Assente- completamente negativo 
Si procederà poi: 
A calcolare la media aritmetica dei punteggi attribuiti ad ogni criterio o sub criterio dai 
commissari. 
I coefficienti così calcolati costituiranno i coefficienti V(a) per ogni criterio o sub criterio. 
 
Per chiarimenti e ulteriori informazioni, ci si può rivolgere all’Ufficio Segreteria al n. 
telefonico 070 7449312. 
 
Dolianova 11/12/18 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
(Enrico Dessì) 


