AMBITO SOCIO - SANITARIO C06
Comune capofila CASALUCE
Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano d’Aversa, Sant’Arpino, Orta di Atella, Teverola, Succivo

Tel.081-8911013 -Fax 081/-8911033

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Num. 133

Num
Protocollo
_____________
Data
Protocollo
_____________

Data 28/08/2015

Num. Generale 648

Oggetto: PROROGA TERMINI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI LUDOTECA PER LA PRIMA INFANZIA E FORNITURA BENI PER IL
RELATIVO ADEGUAMENTO FUNZIONALE COMUNE DI AVERSA. CIG SERVIZI
5970392B54 CUP SERVIZI J91B1400028001.

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. 120 del 05/8/2015 è stata avviata la procedura di gara
per l’affidamento del servizio di Ludoteca prima infanzia e fornitura di beni per il relativo
adeguamento presso il Comune di Aversa;
-

Che detto bando di gara è stato pubblicato in data 06 agosto 2015 sul sito istituzionale del
Comune capofila Casaluce dell’Ambito, per la durata di giorni 25, oltre che sui siti dei
comuni associati, nonché sul sito dell’ANAC;

-

Che la cooperativa sociale Delfino, con sua nota assunta al protocollo generale del Comune
di Casaluce in data 12 agosto 2015 n. 8523, ha evidenziato come alcuni bandi riportano
alcuni criteri di valutazione che non attengono alle modalità di esecuzione del servizio e
premiano le ditte locali, in violazione di libera concorrenza; mentre altre ditte hanno
formulato quesiti per l’interpretazione di alcune clausole relative ad alcuni bandi per lo
stesso servizio (Coop. Agorà e Coop. CosmoSciale);

-

Che, analizzando in concreto i criteri riportati nel bando di gara per il servizio presso il
Comune di Aversa, non sembrano essere presenti criteri che impongano ai concorrenti
requisiti di localizzazione territoriale, dal momento che questo può facilmente discriminare
le imprese agendo come fattore limitativo della concorrenza premiando la territorialità, per
cui lo stesso bando di gara non necessita di modificazioni.

-

Che, per comprovati motivi, l’Ambito ha ritenuto necessario, però, modificare alcuni bandi
relativi a servizi per la prima infanzia presso altri comuni, eliminando alcune clausole che
risultavano limitative della partecipazione e della libera concorrenza alla gara, e,
contestualmente, ha prorogato i termini originali di presentazione delle offerte differendoli
all’ 11 settembre 2015 ore 13,00, rimanendo invariate le modalità di presentazione;

-

Che, comunque, al fine di permettere la più ampia partecipazione delle ditte alla presente
procedura di gara, visto, anche, che i termini di scadenza corrono durante il periodo estivo,
si rende necessario prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle offerte per il
presente bando;

VISTO il decreto legislativo 163/2006
VISTO il decreto legislativo 267/2000;
DETERMINA
dà atto che con determinazione n. 120 del 05/08/2015 è stata avviata la procedura di gara per
l’affidamento del servizio di Ludoteca prima infanzia e fornitura di beni per il relativo adeguamento
presso il Comune di Aversa;

-

Che detto bando di gara è stato pubblicato in data 06 agosto 2015 sul sito istituzionale del
Comune Casaluce capofila dell’Ambito C6, per la durata di giorni 25, oltre che sui siti dei
comuni associati, nonché sul sito dell’ANAC;

PROROGA i termini di pubblicazione del bando di gara, stabilendo la data finale di
presentazione delle offerte per il giorno 11 settembre 2015 ore 13,00, presso il protocollo
generale del Comune di Casaluce, con le stesse modalità previste con determina n. 120 del
05/8/2015 e pubblicato in data 06/8/2015 sul sito istituzionale del Comune capofila Casaluce,
nonché sui siti dei comuni associati e dell’ANAC;
DÀ ATTO che il bando di gara con tutti gli allegati approvato con determinazione n. 120/2015
rimane vigente ed efficace ed eventuali risposte a quesiti posti sullo stesso da ditte saranno date e
comunicate direttamente alla ditta, nonché, per la conoscenza generale,

pubblicate sul sito

istituzionale del Comune di Casaluce, nonché su quelli dei comuni associati;
DISPONE la pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale del Comune Capofila
Casaluce, nonché sui siti dei comuni associati, oltre che sul sito dell’ANAC.
Avv. Ludovico DI MARTINO

