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1 Comunicato pubblico
In riferimento alla procedura di affidamento in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento,
rende noto che, avendo attentamente analizzato la formula prevista dall’ art. 15.2 del Disciplinare
di Gara per la determinazione del punteggio economico da assegnarsi ai concorrenti ed avendo
riscontrato un mero e palese errore materiale di trascrizione/refuso che rendono la stessa – de
facto – aritmeticamente non applicabile, si è provveduto, tramite l’allegata Determina
Dirigenziale, alla rettifica del Disciplinare di Gara, nel solo articolo 15.2, come segue:
1. La frase: “L’offerta economica del concorrente, dovrà essere espressa quale percentuale unica
di rialzo sul Canone concessorio annuo indicato a base d’asta, pari ad € 12.000,00”, viene così
riformulata: “L’offerta economica del concorrente, dovrà essere espresso quale importo offerto
calcolato a seguito della percentuale unica di rialzo sul Canone concessorio annuo indicato a
base d’asta, pari ad € 12.000,00”;
2. La formula economica de qua viene così nuovamente riformulata affinchè la medesima sia
corretta e trovi applicabilità aritmetica/matematica rispetto alle previsioni dello stesso
Disciplinare di Gara:
“PE” = “PEmax” x (“P” / “Pmax”)
dove:





“PE” = punteggio economico attribuito allo specifico concorrente
“PEmax” = massimo punteggio economico attribuibile (20)
“Pmax” = prezzo più alto offerto in gara tra tutte le offerte (calcolato a seguito di rialzo)
“P” = prezzo offerto dallo specifico concorrente (calcolato a seguito di rialzo)

2 Assolvimento degli obblighi di informazione e trasparenza
Il presente Avviso di Rettifica ed i suoi allegati di cui al successivo art. 3, vengono pubblicati nella
sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti” del portale istituzionale web del
Comune di Adelfia e nella piattaforma telematica di negoziazione “TRASPARE” ove si svolge la
procedura de qua.
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3 Allegati
Sono allegati al presente Avviso di Rettifica i seguenti documenti:
 Determina Dirigenziale di Rettifica del Disciplinare di Gara.
 Disciplinare di Gara così rettificato.
Adelfia, lì 28/08/2020

“Settore II – Servizi Sociali ed Istituzionali”
Il Resp. del Servizio e R.U.P.
dott.ssa Cesira Flora
(firmato digitalmente)
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