
COPIA

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 55 DEL  04-05-2017

O G G E T T O

RETTIFICA DETERMINA N. 51 DEL 13/04/2017 "DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO AUSILIARIO E PEDAGOGICO (OPZIONALE) ASILO NIDO COMUNALE TRIENNIO 2017/2020 -

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ELETTRONICA MEPA" PER ERRORE
MATERIALE.

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la propria determinazione n. 51 in data 13 aprile 2017 “Determina a contrarre per l’affidamento del servizio ausiliario e
pedagogico (opzionale) Asilo Nido comunale per il triennio 2017/2020 – Procedura negoziata mediante l’utilizzo della piattaforma
elettronica Mepa”
VISTA la deliberazione Gc n. 50 in data 10 aprile 2017 “Approvazione progetto per l’affidamento triennale del servizio integrativo
ausiliario ed attività pedagogiche all’Asilo Nido”;
VISTE le norme di gara allegate alla determina n. 51 richiamata;
VISTA la relazione tecnica allegata alla deliberazione n. 50 citata;
VISTO che nella relazione tecnica si esprime che: “L’offerta relativa al prezzo deve essere espressa con offerta ribassata su ognuno
dei seguenti prezzi a base di gara …”
VISTO che nei documenti di gara approvati con la determina n. 51 è espresso che: “L’offerta economica deve essere espressa con
ribasso unico percentuale sui seguenti prezzi a base di gara …”;
RILEVATO che tale ultima espressione deve essere rettificata secondo quanto previsto nella relazione tecnica citata;
CONSIDERATO anche che la formula utilizzata per l’assegnazione dei punteggi non contempla un ribasso unico ma semmai la
possibilità effettuare due diversi ribassi;
CONSIDERATO altresì che il modulo per la formulazione dell’offerta richiede prezzi ribassati e non un ribasso unico percentuale;
RITENUTO palese che la formulazione contenuta nel disciplinare di gara è frutto di un mero errore materiale, in quanto per unico è
da intendersi il prezzo di offerta derivante dalla somma pesata e non un ribasso unico percentuale che non avrebbe senso nel
contesto della modalità di calcolo del punteggio;
DATO ATTO che tale errore è emerso nella predisposizione del modulo telematico MEPA sul quale viene caricata la gara;
CONSIDERATO che non sono ancora stati inoltrati gli inviti;
RITENUTO di dover rettificare il normativo di gara al punto 12.7 primo capoverso rettificando come segue: “L’offerta economica deve
essere espressa con ribasso su ognuno dei seguenti prezzi a base di gara”;

DETERMINA

1) DI RETTIFICARE il punto 12.7 del Disciplinare di gara, approvato con propria determinazione n. 51 del 13 aprile 2017,
espungendo dal primo capoverso l’espressione “L’offerta relativa al prezzo deve essere espressa con offerta ribassata su ognuno
dei seguenti prezzi a base di gara.”
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Certificato di pubblicazione

Copia della presente Determinazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per quindici giorni

consecutivi (N.  352………………………………………  Registro delle Pubblicazioni).
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