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AVVISO  

 
Relativamente al quesito posto da un partecipante: 

 
“In merito a quanto previsto nel disciplinare pag. 6 punto A1- 4 della griglia di attribuzione dei punteggi 
tecnici si chiede conferma se debba effettivamente essere inserito il costo orario: a tale proposito 
evidenziamo che la giurisprudenza prevalente esclude in maniera categorica, pena esclusione dalla 
gara, la possibilità di inserire all’interno di una relazione tecnico-organizzativa ogni e qualsiasi riferimento 
a elementi economici dell’offerta stessa. Vi chiediamo, quindi, di poter inserire tale elemento nell’offerta 
economica”, 

 
Si informa che con determinazione n. 87/S, in data 14/06/2013, del Responsabile del Settore Servizi 
Sociali/Asilo Nido, è stato recepito il rilievo eccepito dal partecipante  e, pertanto, nel disciplinare di gara,  
all’art. 6 – Voce A, punto 4, viene eliminata la voce”Costo orario previsto per la figura di educatore di 
sostegno” che non è quindi da indicare nel progetto tecnico. 
La suddetta voce “Costo orario previsto per la figura di educatore di sostegno” dovrà essere inserita nel 
nuovo Modello H “Offerta economica”, prontamente sostituito, con la precisazione che la dichiarazione 
non sarà oggetto di valutazione di carattere economico, ma ha puramente valore dichiarativo. 
 
Al fine di agevolare i concorrenti nella predisposizione della documentazione di gara e dei relativi 
progetti tecnici, il termine di presentazione delle offerte è, differito al 05 luglio p.v. alle ore 12.00. 
 

Le relative sedute pubbliche sono, pertanto, rinviate alle seguenti date: 
 

- Prima seduta pubblica: martedì 16 luglio alle ore 10.00 
- Seconda seduta pubblica:  venerdì 19 luglio alle ore 10.00 
- Terza seduta pubblica: mercoledì 24 luglio alle ore 10.00 

 
 

  Il Responsabile del Settore 
      Servizi Sociali/Asilo Nido 
    F.to Dott.ssa Stefania Demarchi 
 


