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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione delle singole domande sarà effettuata in base all’attribuzione dei punteggi 
indicati in tabella. 

 CRITERIO DESCRIZIONE 
PUNTEGGIO MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

ETÀ MEDIA DELLA FLOTTA 

Coefficiente “E” più basso 

 

Il punteggio più alto sarà attribuito al 

candidato con la flotta più recente. 

 

  
         

 
 

 
E = Età Media  

ni = numero veicoli con età i-esima 

                                 

60 

PERCORRENZE CHILOMETRICHE 

Coefficiente P più alto 

 

Il punteggio più alto sarà attribuito al 

candidato che, nell’ambito della 

propria attività di logistica urbana a 

Bergamo, massimizza l’utilizzo di 

mezzi a più basso impatto 

ambientale. 

   
   
        

   
 

 

P = Percorrenza virtuale 

Kmi =  percorrenza su base annuale nel 

comune di Bergamo con 

motorizzazione i-esima 

Kmflotta=  percorrenza su base annuale nel 

comune di Bergamo dell’intera 

flotta 

Ki =  Coefficiente Motorizzazione i-esima 

KEuro0 = 0 

KEuro1 = 1 

KEuro2 = 2 

KEuro3 = 3 

KEuro4 = 4 

KEuro 5 e Ibridi = 5 

KCompletamente Elettrici= 6 

40 

 TOTALE 100 

I punteggi verranno attribuiti con il metodo del confronto a coppie, la Commissione farà rinvio 
all’utilizzo di tabelle triangolari contenenti tante caselle quante sono le possibili combinazioni fra 
tutte le domande pervenute prese a due a due; la Commissione valuterà quale dei due elementi 
che formano ciascuna coppia sia da preferire, attribuendo un punteggio che potrà variare da 1 in 
caso di parità a un valore da 2 a 6 a seconda che la differenza fra un elemento e l’altro sia più o 
meno marcata. Per ciascuna ditta partecipante, infine, la sommatoria dei “punteggi relativi” 
attribuiti sarà riproporzionata in “punteggio assoluto”, tenendo conto del punteggio massimo 
previsto dalla tabella sopra riportata. 
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Qualora le domande da valutare fossero inferiori a tre, i coefficienti verranno determinati 

effettuando la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai 

singoli commissari. Si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni 

domanda da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a uno la media più alta 

e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

 
 


