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IL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO
premesso che con determina dirigenziale n. 1003\2014 e stata indetta gara di cottimo
fiduciario (offerta economicamente piu vantaggiosa) per I'affidamento per anni uno della
gestione del servizio parcheggi in alcune aree comunali, invitando Ie cooperative sociali ivi
specificate e fissando aile ore 12.00 del 15 settembre 2014 il termine per la presentazione
dei plichi ed aile ore 11.00 del 16 settembre 2014 la data di esperimento della gara;
dato atto che, per mere ed evidente errore materiale, nella lettera di invito allegata alia
suddetta determina e state indicato, al punto 3 (criterio di aggiudicazione), la seguente
formula per I'attribuzione del punteggio all'offerta economica " 20 (punleggio massimo) x
prezzo pili basso offerlo \ prezzo del/'offerla in esame", in luogo della corretta formula "20
(punleggio massimo) x prezzo de/l'offerla in esame \ prezzo pili a/lo", da applicare nel caso
di specie, trattandosi di gara secondo il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa
al rialzo sui prezzo posto a base, come peraltro ben risulta dalla medesima lettera di invito,
che esclude espressamente Ie offerte in ribasso;
ritenuto pertanto di rettificare come sopra il punto 3 (criterio di aggiudicazione) della lettera di
invito, differendo aile ore 12.00 del 22 settembre 2014 il termine per la presentazione dei
plichi ed aile ore 11.00 del 23 settembre 2014 la data di esperimento della gara e
comunicando cia aile cooperative socia Ii gia invitate;
visti I'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed il regolamento comunale sulla dirigenza approvato
con atto del Commissario Straordinario n. 38\95;
visto il decreto sindacale n. 16\2014, di nomina della scrivente a Dirigente del IV Dirigente;
determina
di rettificare parzialmente la determina dirigenziale n. 1003\2014, sostituendo, al punto 3
(criterio di aggiudicazione) della lettera di invito ad essa allegata, la formula per I'attribuzione
del punteggio all'offerta economica " 20 (punleggio massimo) x prezzo pili basso offerlo \
prezzo del/'offerla in esame", con la seguente: "20 (punleggio massimo) x prezzo del/'offerla
in esame \ prezzo pili alto", differendo aile ore 12.00 del 22 settembre 2014 il termine per la
presentazione dei plichi ed aile ore 11.00 del 23 settembre 20141a data di esperimento della
gara;
di comunicare quanta sopra a tutte Ie cooperative gia invitate;
di dare atto che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa;
La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio elettronico e sui sito istituzionale del
Comune per gli adempimenti di cui al regolamento comunale sulle forniture di beni e servizi
nonche per gli adempimenti del D. Lgs. n. 33\2013.
Comune di Sorrento, Ii 10109/2014
II DiJl).te
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