
COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 

UFFICIO DI PIANO 

(Città Metropolitana di Roma) 

 

BANDO DI GARA TELEMATICA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO, 

MEDIANTE AGGIUDICAZIONE SECONDO L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI 

ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO RM 6.1.  

CIG 7549919640  

(Det. n. 639 del 26/06/2018) 

 

Quesito nr. 1 

Punteggio attribuito all’offerta tecnica.  In riferimento all’art. 14 del disciplinare di gara, che riporta 

i punteggi assegnabili all’offerta tecnica, si chiede di chiarire i punteggi dei criteri A5, A6 e A7 per 

i quali il massimo attribuibile non corrisponde alla somma dei singoli elementi valutati all’interno di 

ogni criterio. Es. Criterio A5: Il punteggio massimo attribuibile è pari a 8 punti ma la somma dei 

singoli elementi valutati è 7,5.  

 

Risposta 

Per mero errore materiale all’art. 14 del Disciplinare di Gara si è verificata una discordanza nei 

punteggi assegnati al criterio A Capacità progettuale - sottocriteri A5, A6, A7 che vengono di 

seguito specificati:  

A5. Individuazione degli strumenti e modalità di coordinamento del servizio distrettuale con tutti i 

referenti dei servizi territoriali coinvolti (servizi sociali comunali e servizi specialistici ASL o altri 

Enti accreditati – max punti 5) e con gli Istituti Scolastici (max punti 3) - Totale max punti 8.  

A6. Elementi innovativi afferenti a: - proposte progettuali (obiettivi e organizzazione operativa) per 

attività di piccoli gruppi con il coinvolgimento di alunni disabili (max punti 2); - proposte 

innovative per l’implementazione di modalità condivise di erogazione del servizio su tutto il 

distretto (max punti 3)- Totale max punti 5.  

A7. Proposta metodologica di valutazione per la verifica e il monitoraggio del servizio sia in itinere, 

sia periodica, anche con l’individuazione di indicatori idonei ad accertare l’efficacia (max punti 5), 

nonché il miglioramento qualitativo del servizio (max punti 5). Totale max punti 10. 

 

Quesito nr. 2 

Possibilità di inserire nell’offerta tecnica grafici e tabelle con formattazione differente dal testo Il 

Disciplinare di gara, al punto 13, indica le modalità di redazione dell’offerta tecnica. Fermo 

restando il limite di 20 pagine, si chiede se nella redazione è possibile che diagrammi, grafici e 

tabelle presentino una dimensione del carattere inferiore a 11. La richiesta è motivata dalla natura 



grafica di tali elementi, la cui formattazione differente dal testo serve ad agevolarne la lettura e 

acquisire in maniera chiara e sintetica alcuni dati dell’offerta progettuale. 

 

Risposta 

Con riferimento alle forme di redazione dell’offerta tecnica, l’art. 13 del disciplinare di gara 

prescrive che la stessa deve essere predisposta in carta semplice, dettagliata, in lingua italiana, 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle 

eventuali imprese raggruppate. Dovrà essere di massimo n. 20 facciate in formato A4, compresi 

eventuali allegati, con carattere non inferiore a 11 e interlinea non inferiore a 1.15. L’offerta, come 

precisa ancora il richiamato art. 13, deve essere atta a consentire, unitamente alle documentazioni o 

dichiarazioni prodotte, una valutazione secondo le indicazioni del capitolato e secondo i criteri 

dettagliati al successivo articolo del presente disciplinare. 

Pur non essendo espressamente presa in considerazione, la possibilità di predisporre grafici, tabelle 

et similia deve ritenersi consentita e riconducibile ad un principio di liberà delle forme applicabile 

anche in ambito di predisposizione dell’offerta tecnica, ferme restando le prescrizioni di cui sopra, 

funzionali a garantire la piena intellegibilità delle offerte, la valutazione della stessa secondo le 

indicazioni del capitolato e dei criteri di gara, nonché secondo il principio di concentrazione e di 

celerità della procedura di gara. 


