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AVVISO DI RETTIFICA DI MERO ERRORE MATERIALE 
 

Procedura aperta, telematica per l’affidamento dei servizi educativo, ausiliario e di supporto degli asili 

nido comunali "I Cuccioli" e "Il Girasole" - periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 luglio 2027  - CIG . 

9474404D81 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
in esecuzione della determina n. 1037 del 29/11/2022 

 

RENDE NOTO CHE 

 
Si comunica che questa Stazione Appaltante con il presente avviso di rettifica provvede alla correzione di un 

mero e manifesto errore materiale contenuto nel disciplinare di gara relativo alla procedura indicata in 

epigrafe, e consistente, in particolare, nell’erronea indicazione dei punteggi riportati nella tabella  di cui 

all’art 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  del Disciplinare di gara relativo 

al criterio di valutazione,  PROGETTO GESTIONALE  CRITERIO  B PUNTO B.2 ossia  

 

“prospetto indicante le turnazioni del personale atto a garantire la compresenza e il rispetto del rapporto 

educatore/bambini; modalità utilizzate per le sostituzioni e contenimento del turnover- Modalità adottate per 

assicurare la continuità didattica, limitando il turn over degli operatori, max 5 punti” 

 

Il punteggio sarà attribuito con criterio discrezionale e non come indicato erroneamente con criterio 

quantitativo 

 

 Si rende, pertanto necessario correggere/rettificare in tale parte la tabella nei termini qui di seguito riportati e 

specificati: 

 

N° 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 
 

SUB-CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI D 

MAX 

PUNTI Q 

MAX 

PUNTI T 

MAX 

B 

 

PROGETTO 

GESTIONALE: 

 

numero di operatori 

previsti e loro 

qualifiche, piano di 

formazione ed 

aggiornamento del 

personale, nonché 

strategie e modalità 

atte ad affinare il 

coordinamento del 

lavoro degli 

operatori e modalità 

di raccordo con il 

referente comunale. 

deve essere prevista 

l’organizzazione e 

30 B.2 

prospetto indicante le 

turnazioni del 

personale atto a 

garantire la 

compresenza e il 

rispetto del rapporto 

educatore/bambini; 

modalità utilizzate per 

le sostituzioni e 

contenimento del 

turnover 

 

Criteri 

Modalità adottate per 

assicurare la continuità 

didattica, limitando il 

turn over degli 

operatori, max 5 punti. 

5   
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turnazione del 

personale atto a 

garantire la miglior 

compresenza e 

modalità di 

contenimento del 

turnover. 

 

 

 

 

 

Considerato: 

- che le correzioni/rettifiche sopra riportate si riferiscono ad errore materiale facilmente rilevabile dal 

contesto del Disciplinare di gara, il cui contenuto rimane invariato in tutte le rimanenti parti; 

- che, pertanto, detto errore materiale, oltre a non essere essenziale, risultava immediatamente riconoscibile 

in forza della sua particolare evidenza; 

-che il presente avviso è pubblicato con congruo anticipo sulla data di scadenza di presentazione delle offerte 

(05.12.2022 – ore 12.00); si ritiene che la temporanea sussistenza del predetto errore materiale, prontamente 

rettificato come sopra meglio specificato, non pregiudichi in alcun modo la regolare prosecuzione della 

procedura di gara. 

 

.Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma  Net4market e  sito del Comune -sezione Amministrazione 

Trasparente e diventa parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Dott.ssa Pasquina Bettolini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate 
 

 

 


