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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAVALLINO
TREPORTI - LOTTO 1 CIG 7415564CFD - LOTTO 2 CIG 7415604DFF

ERRATA CORRIGE 2

DISCIPLINARE DI GARA
Il seguente periodo, inserito nell’art. 15.2) del Disciplinare di Gara:
“Nell’ attribuzione dei coefficienti discrezionali, più sopra specificati, ciascun commissario dovrà
graduare il suo giudizio applicando, oltre ai criteri previsti per ciascun elemento, le seguenti
dimensioni della qualità applicabili a tutti gli elementi di valutazione previsti:
1) Conformità al capitolato;
2) Efficacia azioni proposte in relazione alle finalità e ai principi previsti dal capitolato e
applicabili a ciascun elemento di valutazione;
3) Realizzabilità di quanto proposto in relazione all’efficiente impiego delle risorse umane,
finanziarie, strumentali e relazionali che il concorrente dovrà concretamente dimostrare di
possedere nell’ offerta tecnica. In particolare, pena la non attribuzione del punteggio, (i)
dovrà essere indicata, per ciascun sotto elemento di valutazione, la spesa prevista (con la
specificazione delle diverse voci di costo coinvolte) e (ii) dovrà essere indicato il numero
di persone e il monte ore annuo ritenuto adeguato per lo svolgimento dei servizi richiesti
dal Capitolato Speciale d’Appalto e il numero di persone e il monte ore annuo ritenuto
adeguato per lo svolgimento delle eventuali proposte migliorative.”

viene modificato come segue:

“Nell’attribuzione dei coefficienti discrezionali, più sopra specificati, ciascun commissario dovrà
graduare il suo giudizio applicando, oltre ai criteri previsti per ciascun elemento, le seguenti
dimensioni della qualità applicabili a tutti gli elementi di valutazione previsti:
1) Conformità al capitolato;
2) Efficacia azioni proposte in relazione alle finalità e ai principi previsti dal capitolato e
applicabili a ciascun elemento di valutazione;
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3) Realizzabilità di quanto proposto in relazione all’efficiente impiego delle risorse umane,
finanziarie, strumentali e relazionali che il concorrente dovrà concretamente dimostrare di
possedere nell’offerta tecnica. In relazione all’elemento di valutazione “Sistema
organizzativo del servizio” dovrà essere indicato il numero di persone, secondo le diverse
professionalità, e il monte ore annuo ritenuto adeguato per lo svolgimento dei servizi
richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto. Si precisa che nell’offerta tecnica non dovrà
essere indicato nessun elemento dell’offerta economica.”

Cavallino-Treporti, 19 aprile 2018
CT Servizi surl
Roberto Ficotto
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