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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO 

DEL SERVIZIO ENERGIA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ 

COMUNALE  

RIF. CIG 4247309E40 

   

ERRATA CORRIGE 
 

Si rende noto che ai sensi di quanto determinato con determina del Responsabile del 3° Settore “Servizi 

Tecnici” n°86  del 18.6.2012, il paragrafo 14 del disciplinare di gara è stato modificato come segue: 

 

§ 14 MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
Il punteggio economico (Ve) è ottenuto sommando i singoli punteggi attribuiti in base ai sub-criteri che 

determinano la valutazione dell’offerta economica, come di seguito specificato: 

 

1) Ribasso sul corrispettivo unitario (punti max 35) 

di cui al punto 11.1 dell’offerta economica, calcolato come segue: 

P1= P max * (Ri/Rmax)  

dove 

P1 = punteggio assegnato all’offerente in esame 

P max = massimo punteggio assegnabile per il criterio in oggetto (35 punti) 

R max = ribasso massimo in valore assoluto tra quelli di tutte le imprese offerenti 

Ri = ribasso dell’offerente in esame 

 

______________________________________________________________________ 

2) Ribasso sul prezziario regionale Marche (punti max 5) 

di cui al punto 11.1 dell’offerta economica, calcolato come segue: 

P2 = 5 * (Rpr / Rprmax) 

dove: 

P2 = punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo; 

Rpr = ribasso offerto dalla ditta in esame sul prezziario regionale Marche in vigore al momento dei lavori 

proposti; 

Rmax = ribasso più elevato proposto dalle ditte in esame sul prezziario regionale Marche in vigore al 

momento dei lavori proposti; 

N.B.: lo sconto sul prezziario regionale servirà per determinate il corrispettivo di eventuali lavori di 

manutenzione straordinaria che non siano già a carico dell’appaltatore e che il Comune si riserva, ma non si 

obbliga, di affidare ad esso, nei limiti e con le modalità consentite dal Codice dei contratti per gli affidamenti 

diretti. 

____________ 

Punteggio Totale Offerta Economica (Ve) = P1 + P2 

 

 

ILRESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Responsabile 3° Settore 
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