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AVVISO DI RETTIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI DI GARA 

AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

SOCIO-ASSISTENZIALE (SAD) IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE. 

CUP: G61B14000210001 e G61E15000810001 - CIG: 6551973B27 

Viste le osservazioni pervenute si comunica che sono state apportate alcune modifiche al bando, al disciplinare di gara 

ed al capitolato speciale d’appalto come di seguito indicato: 

 

BANDO DI GARA 

Alla sezione PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: la data per la prima seduta pubblica sarà comunicata 

successivamente a mezzo avviso pubblico; 

Alla sezione TERMINE RICEZIONE OFFERTE: la data ultima per la presentazione delle offerte è differita al 

25/03/2016 alle ore 10:00. 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

a. All’art. 6.1 lettera a) il termine perentorio per la presentazione delle offerte è differito al giorno 

25/03/2016 alle ore 10:00 

b. All’art. 6.3 la data per l’apertura dei plichi per la valutazione della Documentazione Amministrativa 

sarà comunicata successivamente a mezzo avviso pubblico; 

c.  L’art. 7 Criteri di aggiudicazione è sostituito con il seguente: 

Art. 7. Criteri di aggiudicazione. 
L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che abbia presentato l’offerta tecnico economica più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., valutabile in base agli elementi 

ponderali di valutazione riportati nel quadro che segue in ordine decrescente d’importanza: 
 

                                        ELEMENTI PONDERALI     PUNTEGGI 

1 - QUALITA’ PROGETTUALE 
MAX PUNTI 

80/100 

Documento tecnico operativo  

a) Analisi di contesto M a x  p t .  1 0  

b) Obiettivi e finalità M a x  p t .  10 
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c) Coordinamento dei servizi M a x  p t .  10 

d) Modalità di gestione dei servizi M a x  p t .  10 

e) Organizzazione delle risorse umane assegnate ai servizi M a x  p t .  1 0  

f) Formazione del personale (da realizzare durante l’espletamento del 

servizio) 
M a x  p t .  1 0  

g) Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione dei servizi M a x  p t .  1 0  

h) Numero minimo di operatori dedicati in maniera esclusiva al servizio M a x  p t .  1 0  

La Commissione di valutazione può assegnare a ciascuno dei criteri di cui innanzi a), b), c), d), 

e), f), g), h),  i) il seguente punteggio: Sufficiente punti 2; Discreto punti 4; Buono punti 6; 

Ottimo punti 8; Eccellente punti 10. In assenza di descrizione e/o di elementi attinenti alla 

microvoce interessata, sarà assegnato un punteggio pari a 0. 

Per il punto h) al concorrente che avrà predisposto il maggior numero minimo di operatori 

dedicati in maniera esclusiva verranno assegnati punti 10. Agli altri concorrenti verrà assegnato 

un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula: 

numero minimo maggiore : numero minimo offerto = 10 : X 

 

2 – OFFERTA ECONOMICA 
MAX PUNTI 

20/100 

Il calcolo del punteggio da attribuire ad ogni singola offerta verrà definito con le seguenti 

modalità: al prezzo più basso sarà assegnato il punteggio massimo di 20 punti. Agli altri prezzi 

si attribuiranno i relativi punteggi mediante la seguente proporzione:  

prezzo offerto : prezzo più basso = 20 : x 

MAX PUNTI 20 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

a. All’art. 9 alla sezione “ALTRE DICHIARAZIONI E AVVALIMENTO DEI REQUISITI” si è aggiunto il punto j) 

che riporta testualmente “l’impegno a dotarsi di apposite sedi (legali e/o operative) sul territorio 

dell’Ambito Territoriale Sociale A04.” 

b. L’art. 12 – CRITERI DI VALUTAZIONE, è sostituito con il seguente:: 

ART. 12 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

La gara è aggiudicata all'offerta qualitativamente più adeguata al Servizio richiesto. La griglia di valutazione è lo 

strumento utilizzato dalla Commissione di valutazione per determinare, tra i Soggetti in possesso dei requisiti di 

partecipazione, l’aggiudicatario della gestione ed erogazione del Servizio da appaltare, in base ai requisiti che attengono 

alla qualità dell’offerta che deve essere così articolata:  

A. Offerta tecnica – proposta operativa (qualità progettuale); 

B. Offerta economica. 
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A) OFFERTA TECNICA - PROPOSTA OPERATIVA Punti max 80/100   di cui: 

 

QUALITA’ PROGETTUALE MAX PUNTI 80/100 

Documento tecnico operativo  

a) Analisi di contesto MAX PUNTI 10 

b) Obiettivi e finalità MAX PUNTI 10 

c)  Coordinamento dei servizi MAX PUNTI 10 

d)  Modalità di gestione dei servizi MAX PUNTI 10 

e)   Organizzazione delle risorse umane assegnate ai servizi MAX PUNTI 10 

f)    Formazione del personale (da realizzare durante l’espletamento del servizio) MAX PUNTI 10 

g)    Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione dei servizi MAX PUNTI 10 

h)   Numero minimo di operatori dedicati in maniera esclusiva al servizio MAX PUNTI 10 

La Commissione di valutazione può assegnare a ciascuno dei criteri di cui innanzi a), b), c), 

d), e), f), g) il seguente punteggio: Sufficiente punti 2; Discreto punti 4; Buono punti 6; 

Ottimo punti 8; Eccellente punti 10. In assenza di descrizione e/o di elementi attinenti alla 

microvoce interessata, sarà assegnato un punteggio pari a 0. 

Per il punto h) al concorrente che avrà predisposto il maggior numero minimo di operatori 

dedicati in maniera esclusiva verranno assegnati punti 10. Agli altri concorrenti verrà 

assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula: 

numero minimo maggiore : numero minimo offerto = 10 : X 

 

 

 

La relazione illustrativa deve essere contenuta in massimo 50 pagine formato A4. Dal computo delle pagine sono 

esclusi eventuali allegati. Non verranno prese in considerazione le parti eccedenti a quanto su prescritto. 

Il Soggetto concorrente deve articolare la relazione secondo lo schema previsto dalla griglia di valutazione.  

Le proposte migliorative/aggiuntive non dovranno modificare le modalità di effettuazione dei servizi previsti dal 

presente bando, ma soltanto integrarlo, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.  
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I punteggi tecnici di cui al punto precedente saranno attribuiti dalla Commissione di valutazione sulla base della 

sommatoria di tutti gli elementi di valutazione considerati. 

Nel caso in cui i Soggetti concorrenti abbiano conseguito un uguale punteggio, prevale il Soggetto che ha conseguito un 

maggiore punteggio nella Offerta Tecnica; in caso di ulteriore parità di punteggio, si procederà mediante sorteggio. 

 

B)  OFFERTA ECONOMICA MAX 20/100 PUNTI 

Il calcolo del punteggio da attribuire ad ogni singola offerta verrà definito con le seguenti modalità: al prezzo più basso 

sarà assegnato il punteggio massimo di 20 punti. Agli altri prezzi si attribuiranno i relativi punteggi mediante la 

seguente proporzione:  

prezzo offerto : prezzo più basso = 20 : x 

Si ribadisce che il ribasso economico potrà essere effettuato solo sulla voce Oneri gestionali. 

 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, stabilendo che 

il nuovo termine ultimo è fissato per il giorno 25/03/2016 alle ore 10:00, con le stesse modalità indicate dal bando di 

gara. 

La data della seduta pubblica per l’apertura delle offerte sarà comunicata a mezzo avviso pubblico. 

Per effetto di quanto sopra stabilito i plichi già pervenuti non saranno presi in considerazione ai fini della 

partecipazione alla presente procedura di gara. 

Le imprese interessate, pertanto, sono invitate a ritirare i plichi in questione presso gli uffici del Piano di Zona 

Sociale Ambito A04 situati al 2° piano – Settore Servizi Sociali del Comune di Avellino in Piazza del Popolo, 1 

tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:00 muniti di apposita delega al ritiro.  

Infine si comunica che ad ogni buon fine si pubblicano, allegati al presente avviso, il Bando di Gara, Il Capitolato 

Speciale d’Appalto ed il Disciplinare di Gara opportunamente integrati secondo quanto sopra riportato. 

Avellino, 15.03.2016 

Il Coordinatore Ambito A04 

F.to Dott.ssa Carmela Cortese 


