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QUESITO 4 

Si chiede un chiarimento circa il punto 18.1 (criteri di valutazione dell’offerta tecnica) del Disciplinare 

di Gara sui seguenti punti della Tabella dei Criteri: nello specifico si segnala che i punti 2.6 e 2.7 

richiamano l’identico sub-criterio di valutazione “Il grado di definizione nella presentazione del servizio 

di orientamentoae accompagmaneto all’inserimento sociale”. Pertanto dovremo replicare la descrizione 

del servizio o per i due punti bisogna far riferimeto a servizi diversi che andrete meglio a chiarire? 

Inoltre relativamente ai 10 allegati citati al punto 16 del Disciplinare di Gara (contenuto dell’offerta 

tecnica) si chiede se debbano essere contenuti in un limite massimo di pagine. 

 

RISPOSTA 4 

Si precisa che con riferimento al sub-criterio del punto 2.7 della griglia di valutazione dell’offerta 

tecnica a causa di un refuso è stato duplicato il sub criterio 2.6 pertanto, come correttamente riportato 

nella Determina a contrarre adottata dal Comune di Padula, il sub criterio in corrispondenza del punto 

2.7 è “Il grado di definizione nella presentazione del servizio di orientamento e accesso ai servizi 

del territorio” e pertanto si intende sostituito in ogni erroneo riferimento riportato negli atti di gara. 

 

Per ciò che riguarda gli allegati, fermo restando il limite numerico di 10 formato  A4 o 5 allegati 

formato A3, si richiama lo specifico punto del Disciplinare a pag. 35 “Gli allegati, tra cui rientrano 

eventuali tavole grafiche, dovranno essere facilmente riconducibili all'elemento cui si riferiscono e che, 

data la sua funzione meramente esplicativa ed illustrativa di quanto dichiarato nella Relazione dal 

concorrente, la Commissione provvederà alla sua consultazione qualora ritenuto opportuno sulla base 

del proprio giudizio.” 
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