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Casaluce, 25 novembre 2014
Prot. n. 11813

Spett. EOS Coop. Sociale
Via II Agosto, 8

PARETE
cooperativa.eos@pec.it

OGGETTO: Richiesta annullamento bando di gara Servizio Sostegno alla Genitorialità
=Riscontro.

Riscontro la Vostra del 19 Nov. 2014, assunta al protocollo del Comune di
Casaluce n. 11522, con la quale si chiede l'annullamento del bando di gara
relativo al Servizio di Sostegno alla Genitorialità perché la correzione della
griglia effettuata con determinazione dirigenziale in data 30/10/2014 n. 86,
pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e su quello dell'AmbitoC6, non è stata
seguita da un differimento dei termini per la presentazione delle offerte e perché,
attraverso una missiva della ditta a mezzo pec, la stessa cooperativa ha chiesto
chiarimenti sul punto: ART. 1 del Capitolato d'appalto risulta scritto ...almeno
per 70 utenti;mentre sulla scheda tecnica risultano .... almeno 50 utenti.
Bisogna premettere che l'annullamento di un bando di gara può avvenire solo

quando il rilievo è sostanziale e concreto da indurre le ditte partecipanti o
potenzialmente partecipanti a cadere in errori pregiudizievoli per aggiudicarsi il
servizio.
. La richiesta non può essere accolta per i seguenti motivi:
1) Il bando interessato è stato pubblicato in data 24/10/2014, con scadenza

delle offerte il 13/11/2014;
la determina di correzione degli errori materiali è del 30/10/2014, cioè dopo
sei giorni dalla pubblicazione e prima di tredici giorni dalla scadenza per la
presentazione delle offerte. Trattasi di correzione di errore materiale, perché
il totale dell'offerta qualitativa non dava 90 punti, bensì 85. Nella sostanza
non è stato alterato l'impianto degli elementi da valutare (come ad esempio
l'inserimento, ex novo, di un elemento che alcune ditte non possono possedere); in
sostanza, gli elementi sono rimasti quelli da valutare, in concreto vi è stata
solo una correzione matematica di un errore di riporto del totale.
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Inoltre, al momento della determinazione di correzione, nessuna offerta era
pervenuta al protocollo della Stazione appaltante; anzi la prima, delle ~
offerte pervenute, è stata in data 13/11/2014;
Questi i motivi che hanno indotto l'ufficio a non differire i termini di
pubblicazione.

2) Il Capitolato Speciale d'Appalto, nella descrizione dell'oggetto, fa
riferimento ad un numero di utenti di almeno 70; però la vera e propria
sostanza per formulare l'offerta è data dalla "Specifica Tecnica" nella parte
in cui indica" L'affidatario dovrà garantire per la gestione del servizio le
seguenti figure .... " indicando il numero delle professionalità da utilizzare;
le .!!!!: prestabilite minime, nonché la durata del servizio. Su questi elementi
si costruisce l'offerta sia qualitativa che economica da parte della ditta
partecipante.
Il riferimento pure fatto nella "Specifica Tecnica" (che è quella da considerare)

ai potenziali beneficiari del servizio su tutto il territorio dell'Ambito ...
almeno 50 nuclei interessati, (da poter far rilevare nell'apposita relazione da

presentare per l'offerta qualitativa) non ha una determinazione pregiudizievole
per la partecipazione delle ditte alla gara.
Infine, l'ultimo motivo, determinate le motivazioni di cui sopra, è quello
che sono pervenute (prima della vostra nota del 19111114)già offerte da nove
ditte, per la partecipazione alla gara interessata.

Poiché la presente è di interesse generale, anche rispetto alle ditte
partecipanti alla gara, si dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di Casaluce e dell'Ambito C6.

Avv. Lud~ico DlMARTINO

,~A. ~N~
~

Ambito Territoriale C6 te/ 0818911064 /65 pec Ambitoc6.casaluce@asmepec.it


