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Ambito Territoriale N.3 AUSL BR/1 
FRANCAVILLA FONTANA – CAROVIGNO – CEGLIE MESSAPICA – ORIA

SAN MICHELE SALENTINO – VILLA CASTELLI

DETERMINAZIONE N. 21

Data di registrazione 23/01/2020

OGGETTO: Determinazione n. 508 del 31/12/2019. Affidamento del servizio di 
integrazione ed assistenza scolastica. Approvazione atti di gara. Pubblicazione 
avviso di rettifica in autotutela.CIG: 8156561F0E

IL DIRIGENTE UFFICIO DI PIANO

Premesso che questo Ambito Territoriale con deliberazione dell’Assemblea Consortile del 
09/10/2018, a seguito di quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi, è stato approvato il Piano 
di Zona per il triennio 2018-2020, in prosecuzione del Piano di Zona 2014 – 2017;
 

Che tra gli obiettivi dell’Ambito riveste particolare attenzione quello rivolto ai diversamente abili;

 

nell’area sociale  di riferimento è stata prevista la specifica scheda progettuale inerente l’attività 
denominata Servizio di integrazione scolastica specialistica alunni diversamente abili;

 

Viste le linee guida regionali per il servizio in questione così come previsto dal Piano Regionale 
Politiche sociali 2017 – 2020;

 

Vista la Determinazione n. 508 del 31/12/2019 con la quale veniva pubblicata determinazione a 
contrarre ai sensi ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell’art. 32 comma 2 del D. 
Lgs. n. 50/2016, ai fini;

 

Rilevato che per mero errore nella pubblicazione della formula di calcolo dell’offerta economica, 
era stata riportata una formula erronea e non osservante le indicazioni contenute nel Regolamento di 
Ambito per l’affidamento dei servizi approvato con Delibera AC n. 41 del 23/12/2013;
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Al fine di meglio specificare le modalità di attribuzione dei punteggi inerenti le certificazioni di 
qualità possedute dalle imprese;

 

Ritenuto di dover predisporre apposita Determinazione di Avviso di Rettifica in autotutela;

 

Visto l’Avviso di Rettifica allegato;

 

VISTO il D.lgs. 267/00;

 

VISTI in particolare gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/00;

 

PRESO ATTO del codice CIG assegnato al tale procedura: 8156561F0E

 

VISTO il regolamento dell’Ufficio di Piano;

 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

 

VISTO il  Decreto  legislativo  n.  126  del  10/08/2014  Disposizioni  integrative  e  correttive  del 
Decreto Lgs. 118/2011;

 

DETERMINA

 

 

1)      Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

2)      di  approvare  l’allegato  Avviso  di  Rettifica  che  modifica  i  criteri  di  calcolo  ai  fini 
dell’attribuzione del punteggio per l’offerta economica, secondo quanto riportato:

 

 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 
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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. 

 

 

3)      Di 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.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio in caso 
di partecipazione di un Consorzio il certificato 
dovrà  essere  posseduto  solamente  dal 
Consorzio

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

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

 

4)      In conseguenza di quanto previsto al punto 2) differire i termini di presentazione delle offerte 
esattamente per il tempo necessario intercorso tra la data di pubblicazione della gara in Gazzetta 
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Ufficiale e la data di pubblicazione dell’avviso di rettifica.

5)      Fermo tutto il resto.

 

6)      di  trasmettere  la  presente  documentazione  alla  Segretaria  Organizzativa  dell’Unione 
Montedoro per il compimento dei relativi atti consequenziali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì 23/01/2020
IL DIRIGENTE

F.to Dott. Gianluca BUDANO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 31

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  23/01/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Ambito Francavilla, 23/01/2020

Il Funzionario Delegato
f.to Rag. Giampiero GASBARRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web dell'Ambito Territoriale n.3 AUSL BR/1 : 
http://www.ambitofrancavillafontana.it/

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Ambito Francavilla, 23/01/2020
______________________
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