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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOBUS URBANI CORTI, 
CAT. M3, CLASSE I, EURO 6. LOTTO UNICO - CIG 7210966563 CPV 34121100-2 
 

COMUNICATO DI ERRATA CORRIGE 
 
Visto l’avviso pubblico di procedura aperta per la fornitura in oggetto indicata, pubblicato 
sulla G.U.R.I. n. 113 del 29.9.2017, il cui termine per la presentazione delle offerte scade il 10 
Novembre 2017 ore 12,00, con riferimento all’art. 1.4.2 “parte I – Specifiche contrattuali” 
del capitolato d’oneri,  
 

il seguente capoverso 
1.4.2 PUNTEGGIO ECONOMICO – PE   MAX 40 PUNTI 

Il punteggio verrà assegnato in base al prezzo complessivo offerto così come esposto nel 
modello allegato F relativo all’offerta presentata.  
Pertanto, all'offerta con il prezzo più basso verranno assegnati 40 (quaranta/00) punti. Alle 
altre offerte il punteggio verrà assegnato con l'applicazione della seguente formula:  

 
(Pmin / Pi) x 40  

dove: Pmin = prezzo minimo tra gli offerenti  (valore dell’offerta più bassa 

pervenuta) 

Pi = prezzo offerta i-ma (rappresentato dal valore dell’offerta in esame) 

 
è da intendersi così sostituito: 

1.4.2 PUNTEGGIO ECONOMICO – PE   MAX 30 PUNTI 

Il punteggio verrà assegnato in base al prezzo complessivo offerto così come esposto nel 
modello allegato F relativo all’offerta presentata.  
Pertanto, all'offerta con il prezzo più basso verranno assegnati 30 (trenta/00) punti. Alle 
altre offerte il punteggio verrà assegnato con l'applicazione della seguente formula:  

 
(Pmin / Pi) x 30  

dove: Pmin = prezzo minimo tra gli offerenti  (valore dell’offerta più bassa 

pervenuta) 

Pi = prezzo offerta i-ma (rappresentato dal valore dell’offerta in esame) 

Molfetta, 29 Settembre 2017  
F.to Il RUP  

        (dr.ssa Antonella de Lucia) 


