
LOTTO_1

PRAXI SPA

punteggio 7,333333333

punteggio 4

punteggio 5

punteggio 8

PUNTEGGIO PIANO DELLE ATTIVITÀ 24,33333333

60 giorni - 0 punti
50 giorni - 20 punti
40 giorni - 30 punti
30 giorni - 40 punti 40

punteggio offerta tecnica - 
massimo 70 punti

64,33333333

ribasso % 65

punteggio offerta economica - massimo 
30 punti

30

totale punteggio 94,33333333

anomalia offerta (punteggio tecnico 56 
punti; punteggio economico 24 punti)

offerta anomala

b) Piano delle attività - massimo 30 punti

a) riduzione dei tempi di consegna - massimo 40 pun ti
Tempi di consegna dal conferimento dell’incarico (espressi in giorni da 

calendario) 

i. adeguatezza della proposta complessiva, con particolare attenzione 
all’impiego di standard analitici e valutativi condivisi nella comunità finanziaria 

e tali da garantire l’attendibilità del lavoro - massimo 10 punti

ii. grado di coordinazione e integrazione tra le diverse fasi del lavoro 
complessivo - massimo 5 punti

iii. conoscenza specifica dei settori in cui operano le società oggetto di 
valutazione anche desumibile dall’esperienza professionale del candidato - 

massimo 5 punti

iv. coerenza tra metodologia dichiarata e l’impegno orario del gruppo di lavoro 
dedicato allo svolgimento dell’incarico, per singola professionalità - massimo 

10 punti



LOTTO_2

PRAXI SPA

punteggio 7,333333333

punteggio 4

punteggio 5

punteggio 8

PUNTEGGIO PIANO DELLE ATTIVITÀ 24,33333333

60 giorni - 0 punti
50 giorni - 20 punti
40 giorni - 30 punti
30 giorni - 40 punti 40

punteggio offerta tecnica - 
massimo 70 punti

64,33333333

ribasso % 65

punteggio offerta economica - massimo 
30 punti

30

totale punteggio 94,33333333

anomalia offerta (punteggio tecnico 56 
punti; punteggio economico 24 punti)

offerta anomala

b) Piano delle attività - massimo 30 punti

a) riduzione dei tempi di consegna - massimo 40 pun ti
Tempi di consegna dal conferimento dell’incarico (espressi in giorni da 

calendario) 

i. adeguatezza della proposta complessiva, con particolare attenzione 
all’impiego di standard analitici e valutativi condivisi nella comunità finanziaria 

e tali da garantire l’attendibilità del lavoro - massimo 10 punti

ii. grado di coordinazione e integrazione tra le diverse fasi del lavoro 
complessivo - massimo 5 punti

iii. conoscenza specifica dei settori in cui operano le società oggetto di 
valutazione anche desumibile dall’esperienza professionale del candidato - 

massimo 5 punti

iv. coerenza tra metodologia dichiarata e l’impegno orario del gruppo di lavoro 
dedicato allo svolgimento dell’incarico, per singola professionalità - massimo 

10 punti



LOTTO_3

PRAXI SPA

punteggio 7,333333333

punteggio 4

punteggio 5

punteggio 8

PUNTEGGIO PIANO DELLE ATTIVITÀ 24,33333333

60 giorni - 0 punti
50 giorni - 20 punti
40 giorni - 30 punti
30 giorni - 40 punti 40

punteggio offerta tecnica - 
massimo 70 punti

64,33333333

ribasso % 38

punteggio offerta economica - massimo 
30 punti

30

totale punteggio 94,33333333

anomalia offerta (punteggio tecnico 56 
punti; punteggio economico 24 punti)

offerta anomala

b) Piano delle attività - massimo 30 punti

a) riduzione dei tempi di consegna - massimo 40 pun ti
Tempi di consegna dal conferimento dell’incarico (espressi in giorni da 

calendario) 

i. adeguatezza della proposta complessiva, con particolare attenzione 
all’impiego di standard analitici e valutativi condivisi nella comunità finanziaria 

e tali da garantire l’attendibilità del lavoro - massimo 10 punti

ii. grado di coordinazione e integrazione tra le diverse fasi del lavoro 
complessivo - massimo 5 punti

iii. conoscenza specifica dei settori in cui operano le società oggetto di 
valutazione anche desumibile dall’esperienza professionale del candidato - 

massimo 5 punti

iv. coerenza tra metodologia dichiarata e l’impegno orario del gruppo di lavoro 
dedicato allo svolgimento dell’incarico, per singola professionalità - massimo 

10 punti



LOTTO_4

PRAXI SPA

punteggio 7,333333333

punteggio 4

punteggio 5

punteggio 8

PUNTEGGIO PIANO DELLE ATTIVITÀ 24,33333333

60 giorni - 0 punti
50 giorni - 20 punti
40 giorni - 30 punti
30 giorni - 40 punti 40

punteggio offerta tecnica - 
massimo 70 punti

64,33333333

ribasso % 60

punteggio offerta economica - massimo 
30 punti

30

totale punteggio 94,33333333

anomalia offerta (punteggio tecnico 56 
punti; punteggio economico 24 punti)

offerta anomala

b) Piano delle attività - massimo 30 punti

a) riduzione dei tempi di consegna - massimo 40 pun ti
Tempi di consegna dal conferimento dell’incarico (espressi in giorni da 

calendario) 

i. adeguatezza della proposta complessiva, con particolare attenzione 
all’impiego di standard analitici e valutativi condivisi nella comunità finanziaria 

e tali da garantire l’attendibilità del lavoro - massimo 10 punti

ii. grado di coordinazione e integrazione tra le diverse fasi del lavoro 
complessivo - massimo 5 punti

iii. conoscenza specifica dei settori in cui operano le società oggetto di 
valutazione anche desumibile dall’esperienza professionale del candidato - 

massimo 5 punti

iv. coerenza tra metodologia dichiarata e l’impegno orario del gruppo di lavoro 
dedicato allo svolgimento dell’incarico, per singola professionalità - massimo 

10 punti



LOTTO_5

PARAGON BUSINESS 
ADVISORS SRL

PRAXI SPA

punteggio 9,666666667 7,333333333

punteggio 4 4

punteggio 4 5

punteggio 10 8

PUNTEGGIO PIANO DELLE ATTIVITÀ 27,66666667 24,33333333

60 giorni - 0 punti
50 giorni - 20 punti
40 giorni - 30 punti
30 giorni - 40 punti 40 40

punteggio offerta tecnica - 
massimo 70 punti

67,66666667 64,33333333

ribasso % 55,83 55

punteggio offerta economica - massimo 
30 punti

30 29,55400322

totale punteggio 97,66666667 93,88733656

anomalia offerta (punteggio tecnico 56 
punti; punteggio economico 24 punti)

offerta anomala offerta anomala

b) Piano delle attività - massimo 30 punti

a) riduzione dei tempi di consegna - massimo 40 pun ti
Tempi di consegna dal conferimento dell’incarico (espressi in giorni da calendario) 

i. adeguatezza della proposta complessiva, con particolare attenzione all’impiego di standard analitici e valutativi 
condivisi nella comunità finanziaria e tali da garantire l’attendibilità del lavoro - massimo 10 punti

ii. grado di coordinazione e integrazione tra le diverse fasi del lavoro complessivo - massimo 5 punti

iii. conoscenza specifica dei settori in cui operano le società oggetto di valutazione anche desumibile 
dall’esperienza professionale del candidato - massimo 5 punti

iv. coerenza tra metodologia dichiarata e l’impegno orario del gruppo di lavoro dedicato allo svolgimento 
dell’incarico, per singola professionalità - massimo 10 punti



LOTTO_6

PARAGON BUSINESS 
ADVISORS SRL

PRAXI SPA

punteggio 9,666666667 7,333333333

punteggio 4 4

punteggio 4 5

punteggio 10 8

PUNTEGGIO PIANO DELLE ATTIVITÀ 27,66666667 24,33333333

60 giorni - 0 punti
50 giorni - 20 punti
40 giorni - 30 punti
30 giorni - 40 punti 40 40

punteggio offerta tecnica - 
massimo 70 punti

67,66666667 64,33333333

ribasso % 56,04 52

punteggio offerta economica - massimo 
30 punti

30 27,8372591

totale punteggio 97,66666667 92,17059243

anomalia offerta (punteggio tecnico 56 
punti; punteggio economico 24 punti)

offerta anomala offerta anomala

b) Piano delle attività - massimo 30 punti

a) riduzione dei tempi di consegna - massimo 40 pun ti
Tempi di consegna dal conferimento dell’incarico (espressi in giorni da calendario) 

i. adeguatezza della proposta complessiva, con particolare attenzione all’impiego di standard analitici e valutativi 
condivisi nella comunità finanziaria e tali da garantire l’attendibilità del lavoro - massimo 10 punti

ii. grado di coordinazione e integrazione tra le diverse fasi del lavoro complessivo - massimo 5 punti

iii. conoscenza specifica dei settori in cui operano le società oggetto di valutazione anche desumibile 
dall’esperienza professionale del candidato - massimo 5 punti

iv. coerenza tra metodologia dichiarata e l’impegno orario del gruppo di lavoro dedicato allo svolgimento 
dell’incarico, per singola professionalità - massimo 10 punti


