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Determinazione n. 179 del 30 marzo 2022 

 

OGGETTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento dei “Servizi Territoriali per 

disabili” (C.I.G. 8988274E56). Presa d’atto e rettifica errori materiali contenuti 

nel Disciplinare di Gara. 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che: 

- con determinazione n. 163 del 22.03.2022, è stata indetta la gara mediante procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei “Servizi Territoriali per 

disabili” ed è stata approvata anche la documentazione di gara; 

- in data 23.03.2022 si è provveduto alla pubblicazione degli atti relativi alla suddetta gara 

all’Albo Pretorio on line, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e 

sulla Piattaforma telematica SINTEL di ARIA SpA, utilizzata per l’effettuazione della gara; 

Considerato che: 

- questa Stazione Appaltante ha rilevato la presenza nel Disciplinare di Gara di alcuni errori 

materiali che richiedono una rettifica; in particolare: 

1. All’inizio di pagina 4 è indicato che “L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi 

territoriali per disabili (S.T.D.) nell’area territoriale di competenza per il periodo compreso 

fra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2023 (con eventuale rinnovo per il periodo 

compreso fra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2025)”, mentre il testo corretto è il 

seguente: “L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi territoriali per disabili (S.T.D.) 

nell’area territoriale di competenza per il periodo compreso fra il 1° maggio 2022 ed il 30 

aprile 2024 (con eventuale rinnovo per il periodo compreso fra il 1° maggio 2024 ed il 30 

aprile 2026)”. 

2. Al punto 5.3. della Parte I del Disciplinare di Gara (pag.7) per mero errore materiale il testo 

relativo al requisito di capacità economica e finanziaria richiesto non risulta formulato 

correttamente, prevedendo un “fatturato minimo annuo, realizzato negli ultimi tre esercizi 

finanziari (2018-2019-2020), per il settore di attività oggetto dell'appalto, non inferiore a € 

1.500.000,00 da indicare al netto dell’IVA di Legge …”, mentre il testo corretto è il 

seguente: “fatturato minimo realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2018-2019-2020), 

per il settore di attività oggetto dell'appalto, non inferiore a € 1.500.000,00 da indicare al 

netto dell’IVA di Legge …”. 

3. Al punto 5.4., lett. a) della Parte I del Disciplinare di Gara (pag. 8) per mero errore materiale 

il testo relativo al requisito di capacità tecnica e professionale richiesto non risulta formulato 

correttamente, prevedendo “un elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della 

gara espletati nell’ultimo triennio (2018-2019-2020) di importo medio annuo non inferiore 

ad € 750.000,00 con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari …”, mentre il 

testo corretto è il seguente: “un elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della 

gara espletati nell’ultimo triennio (2018-2019-2020) di importo non inferiore ad € 

750.000,00 con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari …”. 

Ritenuto pertanto di rettificare come segue i sopraccitati errori materiali: 

1. Paragrafo all’inizio della pagina 4 del disciplinare di Gara: 

“L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi territoriali per disabili (S.T.D.) 

nell’area territoriale di competenza per il periodo compreso fra il 1° maggio 2022 ed il 30 

aprile 2024 (con eventuale rinnovo per il periodo compreso fra il 1° maggio 2024 ed il 30 

aprile 2026).” 

                                                 



2. Testo relativo al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 5.3. della Parte 

I del Disciplinare di Gara (pag. 7): 

“fatturato minimo realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2018-2019-2020), per il 

settore di attività oggetto dell'appalto, non inferiore a € 1.500.000,00 da indicare al netto 

dell’IVA di Legge …”. 

3. Testo relativo al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 5.4., lett. a) della 

Parte I del Disciplinare di Gara (pag. 8): “un elenco dei principali servizi analoghi a quelli 

oggetto della gara espletati nell’ultimo triennio (2018-2019-2020) di importo non inferiore 

ad € 750.000,00 con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari …”. 

 

Visti: 

- la L. 241/90 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000 

Acquisito il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario/Area Risorse; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di prendere atto degli errori materiali contenuti nel Disciplinare di Gara (pag. 8) della procedura 

in oggetto (approvato con determinazione n. 163 del 22.03.2022), così come indicati in 

premessa; 

- di rettificare pertanto come segue i succitati errori materiali: 

1. paragrafo all’inizio della pagina 4 del disciplinare di Gara: 

“L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi territoriali per disabili (S.T.D.) 

nell’area territoriale di competenza per il periodo compreso fra il 1° maggio 2022 ed il 30 

aprile 2024 (con eventuale rinnovo per il periodo compreso fra il 1° maggio 2024 ed il 30 

aprile 2026).” 
2. testo relativo al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 5.3. della Parte I 

del Disciplinare di Gara (pag. 7): 

“fatturato minimo realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2018-2019-2020), per il 

settore di attività oggetto dell'appalto, non inferiore a € 1.500.000,00 da indicare al netto 

dell’IVA di Legge …”. 

3. testo relativo al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 5.4., lett. a) della 

Parte I del Disciplinare di Gara (pag. 8): “un elenco dei principali servizi analoghi a quelli 

oggetto della gara espletati nell’ultimo triennio (2018-2019-2020) di importo non inferiore 

ad € 750.000,00 con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari …”. 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e nella 

Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale; 

- di disporre altresì la pubblicazione della rettifica sulla Piattaforma Telematica SINTEL di ARIA 

SpA; 

- di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL DIRETTORE 

F.to Dott. Marco BERTOLUZZO 

 

 

 

                                                 



 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile  

e visto di attestazione della copertura finanziaria 

 

 

 

ALBA,  30 marzo 2022  

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

FINANZIARIO/RISORSE 

F.to Istr. Dir. Antonella ROCCA 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

Alba, 30 marzo 2022     Il Segretario – Dott. Giovanni Pesce 

        _____________________________ 

 

                                                 


