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Prot. n. 21865/7.2        21.09.2012 
 
OGGETTO: AVVISO IMPORTANTE ERRATA CORRIGE Invito partecipazione 
procedura in economia riservata alle sole cooperati ve sociali di tipo A, iscritte ad apposito 
Albo Regionale, per l’affidamento dei servizi ausil iari presso l’asilo nido comunale di Dolo, 
per il triennio 01.12.2012-30.11.2015 – numero gara  CIG 448114342F del 06.08.2012 
PROT.N. . 19635/7.2DEL 29.08.2012 
  
 
Relativa mente al suddetto Invito di partecipazione pubblicato in data 29.08.2012, al comma 
“ Offerta tecnico-qualitativa/punti max 60”  a pag. n.4 , alla 3° riga, ultima colonna di destr a relativa a:  
 
“Offerta migliorativa rispetto a quanto previsto per l’organizzazione del servizio ausiliario comprensivo di 
servizio di pulizia, lavanderia e stireria, vigilanza dei bambini, sostegno alle educatrici, di cui al punto b) art.3 
del capitolato speciale”  
 
IL CONTENUTO  
“Fino a max 14 punti 
1. Proposta migliorativa in termini di n. di ore di servizio di stireria, lavanderia, pulizie, aiuto sostegno 
educativo, già richieste dal capitolato speciale. 
All’offerta con il numero di ore complessivo di ausiliario, comprensivo di pulizia, lavanderia, stireria, vigilanza 
dei bambini, sostegno alle educatrici maggiore rispetto agli altri verrà attribuito il massimo di 8 punti, agli altri 
verrà attribuito un punteggio discendente dalla seguente proporzione: 
n. ore proposte x 8:n. ore massime proposte 
2. figure professionali specifiche per interventi mirati. Max 2 punti  attribuendo un punto per ogni figura 
professionale specifica da dedicare a interventi mirati, oltre alle tipologie già previste dal presente appalto. 
3. servizi collaterali già disponibili, senza oneri aggiuntivi. 
Max 4 punti  attribuendo 0 per l’assenza di servizi collaterali e 1 punto per ogni servizio collaterale già 
disponibile, senza oneri aggiuntivi”.  
 
VIENE CORRETTO IN : 
 
Fino a max 20 punti  
1. Proposta migliorativa in termini di n. di ore di servizio di stireria, lavanderia, pulizie, aiuto sostegno 
educativo, già richieste dal capitolato speciale. 
All’offerta con il numero di ore complessivo di ausiliario, comprensivo di pulizia, lavanderia, stireria, vigilanza 
dei bambini, sostegno alle educatrici maggiore rispetto agli altri verrà attribuito il massimo di 14 punti, agli 
altri verrà attribuito un punteggio discendente dalla seguente proporzione: 
n. ore proposte x14:n. ore massime proposte 
2. figure professionali specifiche per interventi mirati. Max 2 punti  attribuendo un punto per ogni figura 
professionale specifica da dedicare a interventi mirati, oltre alle tipologie già previste dal presente appalto. 
3. servizi collaterali già disponibili, senza oneri aggiuntivi. 
Max 4 punti  attribuendo 0 per l’assenza di servizi collaterali e 1 punto per ogni servizio collaterale già 
disponibile, senza oneri aggiuntivi.  
 
 
 
 
 


