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U.S.S. Edilizia Sanitaria 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

    
Spett.li  
Operatori economici 

 

Oggetto: Gara per: “Affidamento appalto di servizi attinenti all’architettura e ingegneria per la redazione 

del progetto definitivo ed esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, la direzione lavori, inerente ”DISTRETTO SANREMESE – INTERVENTO DI 

RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO DEL PALASALUTE DI SANREMO REGIONE 

BARAGALLO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI COMUNITÀ – INTERVENTO 

RIENTRANTE NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – E COMPLETAMENTO 

DELL'INTERO EDIFICIO DENOMINATO PALASALUTE DI SANREMO REGIONE BARAGALLO”; 

CUP: E29H09000250003.  

 

 

Integrazione Prot-2022-0947704 e proroga termini presentazione offerte al 04/10/2022 ore 14:00 

 

A parziale rettifica e integrazione della nota Prot-2022-0947704 del 06/09/2022, si precisa 

quanto segue. 

 

Ai fini della determinazione del punteggio economico verrà utilizzato il metodo bilineare 

secondo la formula indicata dall’Autorità nelle Linee guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più€ vantaggiosa”, ovvero: 

  

Ci (per A≤A)= X * Ai /Asoglia   

Ci (perAi >Asoglia)= X+(1−X) * [ (Ai – Asoglia ) / (Amax – Asoglia) ] 

 

Si tratta di una formula, o meglio della combinazione di due formule, che si caratterizza per 

attribuire punteggi linearmente crescenti fino ad un valore soglia, per poi flettere e crescere ad un ritmo 

più limitato, scoraggiando in tal modo offerte con ribassi eccessivi, che vedono assegnarsi un punteggio 

incrementale ridotto, e di limitare l’inconveniente di valorizzare eccessivamente differenze contenute in 

termini di prezzo. 

 

Nelle richiamate Linee guida, l’Autorità ha chiarito il significato delle variabili nei termini 

seguenti: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti  

X =  0,85  

Amax = valore dell’offerta (ribasso) più€ conveniente" 

 

In virtù di quanto sopra esposto si procederà alla rettifica del Disciplinare di gara al paragrafo 

13.3 e all’inserimento della formula corretta. 
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Di conseguenza, si procederà alla proroga del termine per la presentazione delle offerte alla data 

di martedì 04 ottobre 2022 ore 14:00. 

 

Seguirà provvedimento formale relativo alla rettifica degli atti di gara. 
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