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RETTIFICA GRADUATORIA OFFERTE TECNICHE E CONVOCAZIO NE SEDUTA PUBBLICA DEL 
16.01.2012. 

 
Con riferimento alla procedura aperta in oggetto emarginata e alla graduatoria delle offerte pubblicata sul 
sito internet del Comune di Dolo (www.comune.dolo.ve.it), si informa che, per mero errore materiale 
discendente da un’impostazione errata del foglio di calcolo, risulta riportato erroneamente il punteggio 
relativo alle offerte tecniche degli ultimi cinque concorrenti , pertanto il punteggio realmente 
conseguito dai medesimi viene rideterminato come segue: 

 
N. progressivo Ditta Punteggio errato 

offerta tecnica 
Punteggio corretto 
offerta tecnica 

24 OLIVERI SRL 41,886 47,786 

25 COOP. SOC. PRIMAVERA 38,549 42,257 

26 COOP. SOC. LIBERTA’ ONLUS 36,218 38,867 

27 ECOLOGY COOP SPA 40,555 44,301 

28 ARTCO SERVIZI SOC. COOP. 38,313 43,116 

 

Stante la sospensione dell’aggiudicazione provvisoria, nelle more dell’avvio della verifica di congruità delle 
offerte rientranti nella soglia di anomalia, per effetto del riscontrato errore materiale innanzi indicato, 
vengono reintegrate nel procedimento di gara le Ditte che di fatto hanno superato i 40 punti nella 
valutazione delle offerte tecniche, precedentemente escluse dalla fase di apertura delle offerte 
economiche. 
Si comunica pertanto che è convocata una seduta pubblica di gara per lunedì 16 gennaio 2012 alle 
ore 9:00 , presso la sede municipale di Via Caroli n. 39, al fine di procedere all’apertura delle offerte 
economiche delle Ditte Cooperativa Sociale Primavera e Artco Servizi Società Cooperativa.  
Conseguentemente verrà riformulata la graduatoria definitiva delle offerte. 
Seguirà la verifica in ordine all’anomalia; l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto avverrà a favore del 
concorrente che risulterà aver prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa giudicata congrua. 
 

      Il Presidente della Commissione di gara 
                                                                    Dott. Roberto Volpi 

 
   Dolo, 12.01.2012 

 


