
 

Classificazione del documento: Consip Public 
Gara a procedura aperta per la fornitura di servizi e prodotti per la comunicazione per Sogei s.p.a.- ID sigef 2253 
  
  

1 di 2 

 
 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI E PRODOTTI PER LA COMUNICAZIONE PER 

SOGEI S.P.A.- ID SIGEF 2253 

 

 

Il presente errata corrige sarà visibile sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it;  

 

*** 

 

ERRATA CORRIGE 

 

Disciplinare di gara 

Il paragrafo 17.3- METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICA 

 

“Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato 

tramite la seguente formula non lineare interdipendente: 

 

 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ri = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo, determinato come specificato nel seguito; 

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente; 

= 4 = parametro che determina la concavità della curva di punteggio 

  

Il Ribasso offerto (R) sarà calcolato mediante la formula R = 1 – P/BA, dove P è il prezzo complessivo offerto, 

determinato come somma dei prodotti dei prezzi unitari offerti per le relative quantità richieste/stimate di cui alla 

tabella 2 del par. 3, e BA è l’Importo totale a base di gara, di cui al par. 3 del presente Disciplinare.” 

 

è sostituito come segue: 

 

“Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato 

tramite la seguente formula non lineare interdipendente: 

 

 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ri = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo, determinato come specificato nel seguito; 

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente; 

 = 0, 4  = parametro che determina la concavità della curva di punteggio 

 

Ci = (Ri/Rmax) 

Ci = (Ri/Rmax) 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/


 

Classificazione del documento: Consip Public 
Gara a procedura aperta per la fornitura di servizi e prodotti per la comunicazione per Sogei s.p.a.- ID sigef 2253 
  
  

2 di 2 

 

 

Il Ribasso offerto (R) sarà calcolato mediante la formula R = 1 – P/BA, dove P è il prezzo complessivo offerto, 

determinato come somma dei prodotti dei prezzi unitari offerti per le relative quantità richieste/stimate di cui alla 

tabella 2 del par. 3, e BA è l’Importo totale a base di gara, di cui al par. 3 del presente Disciplinare.” 

 

 

In ragione dell’Errata Corrige di cui sopra si comunica che, nel rispetto dei nuovi termini previsti nel Bando di Gara 

così come prorogati a fronte dell’avviso di rettifica pubblicato, ciascun concorrente, potrà, ove ritenuto necessario, 

procedere al ritiro e alla ripresentazione dell’offerta, in caso di offerta già presentata, ovvero alla modifica 

dell’offerta medesima nell’ipotesi in cui ci si trovi in fase di composizione  

 

 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

             (L’Amministratore Delegato) 

 


