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Allegato “F” 
 

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 
DEL MERITO TECNICO ED ECONOMICO 

 
L’appalto darà aggiudicato mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50 del 2016. 
La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti: 
 

Criteri di valutazione 

 

Punteggio massimo 

Offerta Tecnica (Tabella A) 50 

Offerta Economica (Tabella B) 50 

PUNTEGGIO TOTALE 100 
 
Attribuzione MERITO TECNICO 
 
Il punteggio di merito tecnico verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri: 
 

MERITO TECNICO (Tabella A) 

 

Punteggio massimo 

1. MEZZI DI TRASPORTO 
(ricettività, anno di immatricolazione, servizi a bordo) 

10 

2. ALBERGO 
(confort, ubicazione, etc) 10 

3. TRATTAMENTO DI RISTORAZIONE 
(inclusi i cestini da viaggio) 15 

4. SERVIZI OFFERTI DALL’AGENZIA 
      (visite guidate, n. gratuità, etc. 15 

PUNTEGGIO TOTALE 50 
 
Il merito tecnico di cui ai Punti 1, 2, 3, 4, 5 –“PT1”,”PT2”,“PT3”,”PT4”,”PT5”, - sarà attribuito in 
ragione del giudizio assegnato alle caratteristiche offerte tra quelle di seguito riportate: 
“ottimo”,”buono”,”discreto”,”sufficiente”,”insufficiente”. 
Ad ogni giudizio corrisponderà l’attribuzione di una differente percentuale di punteggio 
massimo attribuibile e segnatamente: “ottimo=100%”, “buono=75%”, “discreto=50%”, 
“sufficiente=25%”, “insufficiente=0%” 
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Attribuzione MERITO ECONOMICO 
 
Il punteggio di merito economico verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri: 
 

MERITO ECONOMICO (Tabella B) 

 

Punteggio massimo 

1) Costo complessivo viaggi di istruzione 

 

50 

PUNTEGGIO TOTALE 50 
 
Il merito economico sarà attribuito sulla base della seguente formula: 
 

PE = (V max – V i.esimo)/(V max – V min) x [50] 
Dove: 
V i.esimo = valore offerto dal concorrente i.esimo 
V max = valore più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche 
V min = valore più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle 
offerte economiche 
 

Il Punteggio Totale PTOT attribuito a ciascuna offerta sarà uguale a PTi + Pei 
 

Dove: 
PTi = somma dei punteggi di merito tecnico dell’Offerta i.esima 
PEi = somma dei punteggi di merito economico dell’Offerta i.esima 
 In particolare: 

• il punteggio di merito tecnico PTi sarà calcolato sommando i punteggi conseguiti per 
ciascun criterio di valutazione sopra indicato (tabella A) 

• il punteggio di merito economico PEi sarà attribuito sommando i punteggi conseguiti per 
ciascun criterio di valutazione sopra indicato (tabella B) 

 
 
Si precisa che i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali non 
superiore a 2 (due) 
In caso di valori espressi con cifre decimali maggiori di due l’Istituto procederà a troncare gli 
stessi alla seconda cifra decimale. 
 


