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 Si passa all’offerta economica, anche in questo caso i fogli contenuti vengono siglati dai 
presenti e, si procede alla comparazione delle offerte e all’assegnazione del punteggio 
 

Ditta Punteggio Offerta 
Ditta n° 1 Punti 33,00 € 8.846,00 
Ditta n° 2 Punti 50,00 € 5.846,00 
Ditta n° 3 Punti 45,50 € 6.399,51 

 
 
 
 
 Vista la comparazione delle offerte e del punteggio attribuito, si aggiudica provvisoriamente 
la gara la Ditta  n° 3 Emporio Vibonese. 
 
 

Letto, firmato e sottoscritto  
 


