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QUESITO NR. 1 

 

Si richiede di chiarire le modalità di compilazione della tabella offerta economica, in quanto i valori 

cambiano a seconda che vengano indicati in forma percentuale oppure no (vedi esempio allegato). 
 

RISPOSTA  

 

Si chiariscono con un esempio numerico le modalità di compilazione della tabella sconti riportata 

nel modello di offerta economica allegato 7: in riferimento alla prima riga relativa alla “CLASSE 

DI SCONTO LISTINO IVECO” contraddistinta dalla lettera “P”, nell’ipotesi meramente 

esemplificativa che il concorrente intenda offrire uno sconto (ulteriore rispetto allo sconto minimo 

obbligatorio) pari al 15%, i valori numerici da inserire in tabella sono i seguenti:  

• A Peso (%) = 16 

• B Sconto obbligatorio (%) = 52 

• C sconto offerto (%) = 15 

• D sconto pesato (%) = A x (B + C) / 100 = 16 x (52 + 15)/100 = 10,72 
 

QUESITO NR. 2 

 

Per quanto riguarda i parametri di valutazione ed attribuzione dei punteggi (punto 7 disciplinare e 

capitolato) viene indicato un punteggio massimo pari a 80 punti per l’offerta economica, ma a 

pagina 12 viene espressa la formula X=0,90. Si chiede di verificarne la correttezza. 
 

RISPOSTA 

 

Si conferma il punteggio massimo di 80 punti per l’offerta economica così come riportato al punto 7 

del disciplinare e capitolato e si conferma X = 0,90 così come riportato a pagina 12 nei criteri per 

l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica. 
 

QUESITO NR. 3 

 

Per quanto riguarda il calcolo ASOGLIA si richiede di chiarire cosa si intenda per ribasso media 

aritmetica degli sconti offerti (colonna C o D) della tabella offerta  
 

RISPOSTA 

 

Per il calcolo del valore Asoglia verrà effettuata la media aritmetica del valore “SCONTO PESATO 

TOTALE” proposto da ciascun concorrente nella tabella sconti del modello di offerta economica 

(allegato 7) calcolato come somma degli sconti pesati risultanti in colonna D per ciascuna classe di 

sconto listino IVECO.  
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