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COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Num. 143

Num
Protocollo
_____________
Data
Protocollo
_____________

Data 03/09/2015

Num. Generale 669

Oggetto: CORREZIONE ERRORE MATERIALE DETERMINA N. N. 128 DEL
28/8/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LUDOTECA PER LA PRIMA
INFANZIA E FORNITURA BENI PER IL RELATIVO ADEGUAMENTO FUNZIONALE
COMUNE DI ORTA DI ATELLA. CIG SERVIZI 5970452cd7 CUP SERVIZI
J91B4000300001.

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________
Il Responsabile

Firma per Ricevuta

____________________

_____________________

Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale C6
Premesso che con propria determinazione n. 128 del 28/8/2015 sono state apportate modifiche ( e
proroga termini) al bando di gara relativo all’affidamento del servizio di ludoteca per la prima
infanzia e fornitura beni per il relativo adeguamento funzionale Comune di ORTA DI ATELLA.
CIG SERVIZI 5970452CD7 CUP SERVIZI J91B4000300001.
-

Che nella griglia della valutazione “A) OFFERTA QUALITATIVA –

PUNTO 1:

QUALITA’ ORGANIZZATIVA; PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PUNTI
30“ è stato commesso un errore di somma dei punti di cui alle lettere a) (Max 10) + b) (Max 10)
+ c)

(max 6)

per un totale di 26 punti e non di 30 (come erroneamente indicato); inoltre, al

successivo “PUNTO 2: QUALITA’ DEL SERVIZIO . PUNTEGGIO MASSIMO
ATTRIBUIBILE PUNTI 40” la sommatoria dei punti a)

(max30punti)+

b)(max6punti) +

c)(max2punti) + d)(max5punti) dà il punteggio massimo di Punti 43 e non di 40 punti, come
indicato erroneamente. In quest’ultimo punto specifico vi è un ulteriore errore alla lettera d)
dove il massimo invece di 5 punti max, deve leggersi ed intendersi di 6 punti max, per un
totale da attribuire al PUNTO 2 di 44 punti;
CONSTATATO che, nel caso di specie, trattasi di errori materiali di somme di numeri, senza la
modifica sostanziale dell’identificazione della fattispecie posta in qualità quale attribuzione del
punteggio, per cui nessuna lesione di conoscenza generale può essere dedotta;
-

Che, pertanto, necessita correggere detto errore indicando il punteggio esatto massimo
attribuibile al PUNTO 1. di 26 punti ( e non di 30 punti), nonché il PUNTO 2:
QUALITA’ DEL SERVIZIO . PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PUNTI 44
(e non di 40) variando il punteggio massimo della lettera d) da 5punti a 6 punti;

TANTO PREMESSO
DETERMINA
Correggere l’errore materiale nella griglia del bando di gara relativo all’affidamento del servizio di
Ludoteca Cmune di Orta di Atella di cui alla determina n. 128 del 28/8/2015 indicando il
punteggio esatto massimo attribuibile al PUNTO 1. di 26 punti ( e non di 30 punti), nonché il
PUNTO 2: QUALITA’ DEL SERVIZIO . PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
PUNTI 44 (e non di 40 punti) variando il punteggio massimo della lettera d) da “5 punti” a “6
punti”; riportando, opportunamente, integralmente la scheda interessata ed evidenziando in rosso le
predette correzioni:

“
A) OFFERTA QUALITATIVA
PUNTO 1: QUALITA’ ORGANIZZATIVA; PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
PUNTI 26

a) Curriculum delle attività oggetto del presente bando svolte
nell’ultimo triennio (2012/13/14) con descrizione delle stesse
L’attribuzione del punteggio sarà effettuata con le seguenti modalità :
per ogni attività oggetto del presente bando svolta nell’ultimo triennio punti 1.
b) Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro

Fino a punti 10
Max punti 10

Fino a punti 10

L’attribuzione del punteggio sarà effettuata con le seguenti modalità :
Per il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per Punti 5
l’erogazione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi. (Allegare
copia della Certificazione)
Presentazione della Carta dei Servizi specifica per il Servizio in oggetto
Fino a punti 5
(da allegare nella busta B).
c) Dotazione strumentale
Fino a punti 6
L’attribuzione del punteggio sarà effettuata con le seguenti modalità:
per ogni mezzo di trasporto intestato alla partecipante. (Allegare copia
della Carta di Circolazione e Foglio Complementare).

Punti 1

PUNTO 2: QUALITA’ DEL SERVIZIO . PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
PUNTI 44
a) Progetto di gestione relativo al servizio di Ludoteca -

Fino a punti 30

L’attribuzione del punteggio sarà effettuata con le seguenti modalità :
Modalità organizzative delle attività e degli interventi per l’attuazione
del Servizio di Ludoteca. Parametro d valutazione:
-

ritenuto sufficiente punti 2
ritenuto più che sufficiente punti 4
ritenuto discreto punti 6
ritenuto più che discreto punti 8
ritenuto buono punti 10
ritenuto più che buono punti 12
ritenuto ottimo punti 15

Proposte relative alle forme e alle modalità di monitoraggio e di
valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell’utenza per
l’attuazione del Servizio di Ludoteca. Parametro di valutazione:
-

-

Max punti 10

ritenuto sufficiente punti 2
ritenuto discreto punti 4
ritenuto buono
punti 6
ritenuto ottimo
punti 10

Capacità di lettura dei bisogni dell’utenza per l’attuazione del Servizio di
Ludoteca. Parametro di valutazione:
-

Max punti 15

ritenuto sufficiente punti 1
ritenuto discreto
punti 2
ritenuto buono
punti 3
ritenuto ottimo
punti 5

b) Esperienze ed attività socio-assistenziali gestite nel triennio 2012/13/14
sul territorio dell’Ambito C6, con descrizione delle stesse pena la non
attribuzione del punteggio
L’attribuzione del punteggio sarà effettuata con le seguenti modalità :
per ogni attività socio-assistenziale gestita nel triennio 2012/13/14 sul
territorio
dell’Ambito
Territoriale
C6…….………………………………………………………..

Max punti 5

Fino a punti 6

Punti 2

c)

Al partecipante che ha gestito più volte uno stesso tipo di servizio
affidatogli con convenzione, proroghe o rinnovi dalla stessa Stazione
Appaltante, verrà valutato una sola volta con l’attribuzione di punti 2.
Solida capacità progettuale.

Fino a punti 2

L’attribuzione del punteggio sarà effettuata con le seguenti modalità :
per ogni progetto presentato dalla Ditta, come progettista dell’iniziativa,
Punti 1
e finanziato con fondi a partecipazione della Comunità Europea.
(specificare il beneficiario e l’importo).
d) Capacità di portare valore aggiunto a favore della comunità locale
Fino a punti 6
L’attribuzione del punteggio sarà effettuata con le seguenti modalità :
Per ogni operatore, residente nei Comuni dell’Ambito C6 assunto a
Punti 1
tempo indeterminato

PUNTO 3: OFFERTA DI COMPARTECIPAZIONE; PUNTEGGIO MASSIMO
punti 10
L’offerta di compartecipazione consiste nell’indicazione (in cifre e in lettere) del numero di ore aggiuntive
che il concorrente intende offrire.
Essa dovrà essere debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta ovvero nel caso di
raggruppamenti dal legale rappresentante di ogni soggetto del raggruppamento stesso e nel caso di consorzio
dal Legale Rappresentante del Consorzio e delle Cooperative indicate per la gestione del servizio.
All’offerta di compartecipazione sarà attribuito un punteggio massimo di 10 punti secondo il seguente
criterio: per ogni 4 ore di servizio aggiuntivo offerto: punti 2
L’appalto verrà assegnato all'impresa che avrà ottenuto il punteggio totale finale più alto.

Le imprese partecipanti possono comunicare, ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. a) del Codice,
mediante dichiarazione motivata e comprovata, quali informazioni concernenti la propria offerta
tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali- “
DISPONE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Casaluce e su
quelli dei comuni associati.
Avv. Ludovico DI MARTINO

La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di
questo comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 1057
Casaluce, 03/09/2015
Il Responsabile del Procedimento
f.to dr Ludovico Di Martino
________________________

Per copia dell’originale
Casaluce, 03/09/2015
Il Responsabile del Settore
dr Ludovico Di Martino

