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AVVISO DI RETTIFICA DEL 07.07.2022 
 

Con riferimento alla “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione a ridotto 
impatto ambientale per gli ospiti del centro residenziale, ospiti del centro diurno, pasti per assistenza 
domiciliare e per il personale”, premesso che: 
- con determina a contrarre n. 129 del 14.06.2022, questa Amministrazione ha deliberato di affidare 
il servizio mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del 
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice), nonché degli artt. 
34, 44, 52 e 58 del Codice; 
- nel disciplinare di gara è previsto che la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica 
sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: Offerta tecnica 80 punti su 100, Offerta economica 20 
punti su 100; 
- tra la documentazione di gara, pubblicata sulla piattaforma telematica e sul profilo del 
committente in data 23.06.2022, è compreso l’Allegato 1 al disciplinare denominato “Criteri di 
valutazione dell’offerta tecnica”; 
- a seguito di controllo, è emerso che la somma dei punteggi riportati nell’Allegato 1 “Criteri di 
valutazione dell’offerta tecnica” ammonta erroneamente a complessivi punti 70, anziché a 
complessivi punti 80; 
- a seguito di controllo, è emerso altresì che negli atti di gara è stato inserito a causa di un refuso il 
codice di procedura VILSPAPA###0002 anziché il codice di procedura corretto 
VILSPAPA###0006 

tutto ciò premesso, 

SI PUBBLICA 

sulla piattaforma GPA e sul profilo del committente l’Allegato 1 “Criteri di valutazione 
dell’offerta tecnica” rettificato. I punteggi e sub-punteggi modificati sono indicati in colore rosso. 

SI COMUNICA 

che il codice di procedura corretto è VILSPAPA###0006 

Restano ferme tutte le altre condizioni, previsioni e modalità di partecipazione di cui alla 
documentazione di gara. 

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma telematica GPA e sul profilo del committente 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
dott.ssa Roberta Tentonello 


