Comune di Ghilarza
PROVINCIA DI ORISTANO
(C.A.P. 09074 - Centr. 0785/56101- Fax 0785/561069 - P.I. 0007208 0955)

SETTORE SOCIOASSISTENZIALE
Concessione Servizio Asilo Nido Comunale
Avviso rettifica atti di gara e proroga termini

OGGETTO: procedura aperta telematica ex artt. 58 e 60 del D.lgs 50/2016 s.m.i. per
l’affidamento in regime di concessione del servizio di asilo nido comunale sito a Ghilarza in
via E. Lussu. CIG 8584225690 rfq 367334 : rettifica atti di gara e proroga termini

Si comunica che con Determinazione n. 19 del 22/01/2021 si è proceduto alla rettifica del
bando/disciplinare di gara e relativi allegati nei seguenti punti:

a)

art. 18 bando/disciplinare: Il termine per il ricevimento delle offerte è differito dal
24.01.2021 ore 23:59 al giorno 11.02.2021 ore 23:59;

b)

art. 19 bando/disciplinare: le operazioni di gara, inizialmente previste per il giorno
26/01/2021 ore 09:00 si svolgeranno il giorno 15/02/2021 ore 09:00;

c)

art.3 bando/disciplinare: “è possibile ottenere chiarimenti esclusivamente mediante
la proposizione di quesiti scritti da inoltrare sulla piattaforma CAT Sardegna entro e
non oltre le ore 10:00 del 20/01/2021” è differito al 09.02.2021 ore 10.00.

d)

art.6 bando/disciplinare: “entro il mese di gennaio 2021 e sino al 31.01.2031” è sostituito
da “entro il mese di febbraio 2021 e sino al 28/02/2031”;

e)

art.11 lettera a bando/disciplinare: la frase “ un fatturato complessivo non inferiore ad €
600.000,00 I.V.A. esclusa, per la gestione di servizi per la prima infanzia” è sostituito dalla
dicitura “un fatturato complessivo non inferiore ad € 600.000,00 I.V.A. esclusa, per la
gestione di servizi per l’ infanzia (fascia 0-6 anni)”;

f)

art.11 lettera b bando/disciplinare: la frase “...aver svolto nell’ultimo quinquennio
antecedente alla data di presentazione dell’offerta (2014/2015, 2015/2016- 2016/2017,
2017/2018-2018/2019), almeno due (2) servizi identici a quello oggetto della presente
procedura, ciascuno di importo non inferiore ad € 200.000,00, iva esclusa, per ciascun
anno, con indicazione della data di svolgimento, dell’importo e del committente…” viene
sostituita dalla frase “..aver svolto nell’ultimo quinquennio antecedente alla data di
presentazione dell’offerta (2014/2015, 2015/2016- 2016/2017, 2017/2018-2018/2019), per
almeno due annualità servizi identici o analoghi a quello oggetto della presente procedura,
di importo non inferiore ad € 200.000,00, Iva esclusa, per ciascun anno, con indicazione
della data di svolgimento, dell’importo e del committente..”

g)

art. 20 bando/disciplinare punto B2: il criterio premiale “Numero, organizzazione e curricula
del personale educativo che si intende impiegare nel nido, tenuto conto delle seguenti
variabili:- minori con esigenze speciali/disabilità; tempo pieno e parziale;- anni di
esperienza e titoli del personale impiegato” viene sostituito dal seguente criterio “ - Piano di
manutenzione ordinaria dell’immobile, delle aree di pertinenza e degli impianti, lavanderia,
guardaroba: modalità di programmazione e tipologia degli interventi ;
- piano per la gestione della qualità del servizio pulizia e sanificazione:metodologie
operative, attrezzature, organico proposto, turnazione del personale”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE
Dott.ssa Giovanna Puligheddu

