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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA 

SCOLASTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE 

DELL’OBBLIGO (FINO AL TERZO ANNO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO) DI COMPETENZA DELL’AMBITO. PUBBLICAZIONE AVVISO DI RETTIFICA 

E CONTESTUALE DIFFERIMENTO DEL TERMINE. 

 

Si comunica che a causa di un refuso dovuto ai moduli standard della CUC le modalità di calcolo 

dell’offerta economica, ai fini dell’attribuzione del punteggio di massimo 30 punti sono errati. 

Il punto a dell’art. 7 del disciplinare di gara viene così sostituito: 

 

a) OFFERTA ECONOMICA – PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI  
 

L’offerta economica consiste nell’indicazione dell’offerta economica unica, in cifre e in lettere, 

sull’importo posto a base di gara. In caso di difformità tra l’offerta indicata in lettere e l’offerta 

indicata in cifre, prevale sempre l’offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più 

conveniente per l’Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, sentenza 13 

novembre 2015 n. 10). 

Per l’attribuzione del punteggio sarà applicata la seguente formula di calcolo: 

 

P = Prezzo Migliore * Punteggio max / Prezzo Offerto 

 

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera, indicando 

dettagliatamente il costo orario delle prestazioni erogate da educatori e OSS e i propri costi 

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

Ai fini della quantificazione dell'offerta economica si chiarisce che la base d'asta dell'appalto è da 

intendersi per il 70% riferito a prestazioni erogate da educatori e per il 30% per prestazioni erogate 

da OSS, in ossequio alle Linee Guida Regionali circa le modalità organizzative del servizio e alla 

stima del fabbisogno espresso dai potenziali beneficiari del servizio da appaltare.  

 

Si provvede, inoltre, a modificare il punteggio ai fini dell’attribuzione dei punteggi per l’offerta 

tecnica, nel modo seguente: 

Il punto a dell’art. 7 del disciplinare di gara viene così sostituito: 

 

b) OFFERTA TECNICA – PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI  

 

QUALITA’ ECONOMICA 

Possesso della certificazione di qualità SA 

8000 o Family Audit o altra certificazione 

valida in materia di responsabilità sociale 

d’impresa. 

In caso di ATI/RTI il punteggio verrà 

attribuito in base alle quote di partecipazione, 

laddove tale certificazione non fosse 

posseduta da tutti i partecipanti. 

Punti 4 – in presenza di n. 1 

certificazione; 

Punti 5 – in presenza di n. 2 

certificazioni; 

Punti 6 – in presenza di + di 

n. 2 certificazioni; 

 

 

Max Punti 6 



 
 

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE N.3 ASL BR nr.1 
Francavilla Fontana (Comune capofila) 

Carovigno - Ceglie Messapica - Oria 
San Michele Salentino - Villa Castelli 

 

 Sede legale: Via Municipio, 1 

         

       

   

 Sede operativa: Piazzale Matteotti, 6   

 72021 Francavilla Fontana(BR)   

 0831.1771041/42/43  
direttore@ambitofrancavillafontana.it 

 0831.1771040  
ambito.francavilla@pcert.postecert.it 

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio in caso 

di partecipazione di un Consorzio il 

certificato dovrà essere posseduto solamente 

dal Consorzio 

 

 

 

Viene eliminato, invece, l’ultimo punto relativo all’attribuzione del punteggio. 

Per effetto di tanto i termini per la presentazione dell’offerta sono differiti esattamente alle ore 

12.00 del 29/02/2020. 
 

Il Direttore del Consorzio 

F.to Dott. Gianluca Budano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


