Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici (Tel.0423-524621, e-mail: llpp@comune.asolo.tv.it)
Asolo, 03.12.2012
AVVISO DI RETTIFICA
OGGETTO:

Servizio di pulizia degli edifici in uso all'Amministrazione comunale dal
01/01/2013 – 31/12/2015.
CIG 4692856B45

All'art. 7 Punto B. del Capitolato Speciale d'Appalto è stato riportato il metodo per la
determinazione del punteggio relativo all'offerta economica – prezzo offerto.
Si è riscontrato che il sistema di calcolo previsto non è conforme a quanto impone la
normativa di settore, specificatamente l'art. 286 “Servizi di pulizia” comma 6 del DPR 207/2010.
Pertanto, ai fini della determinazione del coefficiente riferito al prezzo, la commissione
giudicatrice utilizza la seguente formula:
Ci = (Pb - Pi)/(Pb - Pm)
Dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Pb = prezzo a base di gara
Pi = prezzo offerto dal concorrente iesimo
Pm = prezzo minimo offerto dai concorrenti
La suindicata formula sostituisce quanto previsto al primo capoverso dell'art. 7 punto B.
“Determinazione del punteggio relativo all'offerta economica – prezzo offerto” del Capitolato
Speciale d'Appalto.
Al fine di permettere ai concorrenti di visionare la presente rettifica si modificano le date
previste nella documentazione di gara secondo quanto di seguito specificato:
- il termine per il ricevimento delle offerte viene aggiornato dalle ore 12.45 del 07.12.2012
alle ore 12.45 del 12.12.2012 (punto IV.3.4 del Bando di Gara, Modalità e termini di presentazione
delle offerte del Disciplinare di gara)
- la data della 1° seduta pubblica viene aggiornato dalle ore 10.00 del 11.12.2012 alle ore
10.00 del 13.12.2012 (punto IV.3.8 del Bando di Gara);
- il termine per concordare mediante appuntamento la presa visione dello stato dei luoghi
viene aggiornato dal giorno 05.12.2012 al giorno 10.12.2012 (Obbligo del sopralluogo preventivo
del Disciplinare di gara.
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Bedin Geom. Andrea
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