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OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO PUNTI 30 
 

L’offerta economica deve essere redatta mediante dichiarazione del legale rappresentante o 

procuratore che ne abbi titolo. Nel caso essa sia sottoscritta da un procuratore va trasmessa la 

relativa procura. 

 

La dichiarazione in parola dovrà contenere: 

A. il prezzo annuo, al netto di i.v.a., offerto per tutti i servizi oggetto del presente appalto 

(valore annuo a base di gara: Euro 80.000,00, oltre ad i.v.a.); 

 

B. ai sensi di quanto previsto al comma 10 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i propri 

oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni  in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 

C. ai sensi di quanto previsto al comma 10 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i propri 

costi concernenti la manodopera impiegata;   

  

In caso di correzioni, le stesse dovranno essere approvate espressamente e sottoscritte per conferma 

dal legale rappresentante. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, l’offerta deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione. 

Il concorrente ha facoltà di fornire, in sede di presentazione dell’offerta economica, le 

giustificazioni relative alle voci di prezzo o sui costi (art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

che concorrono a formare la propria offerta, nonché eventualmente relative agli altri elementi di 

valutazione dell’offerta, le quali saranno valutate nel caso in cui l’offerta presentata  appaia 

anormalmente bassa ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Pertanto, qualora il concorrente intenda 

esercitare tale facoltà di anticipazione della documentazione sopra citata, lo stesso dovrà provvedere 

a racchiuderla in un’ulteriore busta denominata “Giustificativo offerta presentata”. La 

documentazione dovrà essere sottoscritta per conferma dal legale rappresentante o procuratore che 

ne abbia titolo. Nel caso sia sottoscritta da un procuratore va trasmessa la relativa procura. 

 

Formula con proporzionalità inversa sull’offerta: l'offerta di ciascun fornitore viene messa in 

relazione inversamente proporzionale all'offerta migliore. L’offerta migliore prende il massimo del 

punteggio economico previsto e a tutte le altre viene attribuito un punteggio inferiore 

proporzionalmente a quanto è peggiore l’offerta fatta. La formula applicata è la seguente:  

 

Pi = Pmax * (Omin / Oi) 

 

Dove: 

Pi è il punteggio economico del singolo partecipante 

Omin è l’offerta migliore tra quelle pervenute 

Oi è l’offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio 

Pmax è il punteggio economico massimo (punti 30) 

 

NOTE:  

1- Il risultato delle formule viene troncato al secondo decimale dopo la virgola, con 

arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda, rispettivamente, che il terzo decimale 

sia superiore /uguale a 5 o inferiore a 5. 

2- Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai valori posti a base di gara. 


