CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASENTO
BRADANO CAMASTRA
ERRATA CORRIGE
DISCIPLINARE DI GARA
(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)
Esecuzione del servizio sulla base del progetto redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15, decreto legislativo
n. 50 del 2016.
Procedura interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo
il criterio del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2,3 e 12 del decreto legislativo n. 50 del
2016.
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE CAMPO ESTIVO COMUNE DI MELFI (PZ)
CIG MASTER: 83506874E9

Con riferimento al disciplinare di gara in oggetto si rettificano i criteri di valutazione dell’offerta
tecnica, riportati nelle pagine 7, 14 e 15 dello stesso, in quanto erroneamente trascritti rispetto al
bando di gara nel modo seguente:
(Testo originario):
CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 65
Il concorrente dovrà predisporre una relazione tecnica, completa e dettagliata, che descriva le
modalità di esecuzione del servizio oggetto dell’appalto prendendo in considerazione gli elementi di
valutazione indicati. Al progetto tecnico potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 65 punti.
ORIGINALITÀ E QUALITÀ COMPLESSIVA DEL PROGETTO 35 PUNTI
Innovazione max punti 5
Verrà valutato il carattere qualitativo del progetto presentato relativamente a:
• rispondenza alla finalità dell’Ente e agli ambiti tematici indicati max punti 2
 al tema che si proporrà per il festival del video mapping max punti 3
Numero e qualità di spettacoli culturali (operetta /teatro/jazz/cabaret/) proposti max punti 12
Numero di operatori/concorrenti partecipanti al festival del video mapping max punti 5
Numero di films proposti nell’ambito del macro evento DRIVE IN punti 13
PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI 30 punti
Calendarizzazione coordinata ed efficace tra gli eventi proposti max 8 punti
 Maggior punteggio verrà attribuito al programma che organizzerà gli spettacoli nel fine settimana e
nelle giornate pre festive e festive;
Promozione e comunicazione max punti 7
• Maggior punteggio verrà attribuito alla quantità e qualità delle attività promozionali offerte
Modalità ed accuratezza dell’organizzazione nel suo complesso max punti 15
• Maggior punteggio verrà attribuito al progetto che illustrerà la modalità attraverso la quale, nell’
assicurare l’osservanza di tutte le prescrizioni di cui al DPCM 18 maggio 2020 e alla Conferenza
Regione – Province del 25 maggio 2020, offrirà maggiori garanzie a tutela della salute pubblica.
Il concorrente dovrà - per acquisire tale punteggio - produrre dettagliata relazione dalla quale si evinca
il :
1. numero di personale adibito a tale adempimento
2. le attrezzature utilizzate
3. i dispositivi posti in essere
4. il numero di interventi di pulizia dei bagni chimici
5. le modalità di controllo degli spettatori ed operatori
6. la conservazione dei dati acquisiti nel rispetto della normativa sulla privacy
7. e quant’altro necessario ai fini di una precisa e puntuale descrizione delle operazioni che intende
porre in essere.
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(Testo rettificato):
CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 65
Originalità e coerenza del progetto nella sua globalità in relazione al tema proposto, alla diversificazione e
alla tipologia di attività (laboratori- attività ludiche- sportive- lingua straniera ecc.) proposte in relazione alle
fasce d'età. Max punti 25
Modello educativo di riferimento , metodologia utilizzata e tema identificativo del progetto che sottenderà
le attività. Max punti 12
Grado di coinvolgimento dei bambini nella realizzazione dell’evento; capacità di rappresentare alle famiglie
il percorso educativo e il lavoro svolto; strategie di coinvolgimento dei bambini diversamente abili nelle
attività Max 10
Maggior punteggio verrà attribuito alla quantità e qualità delle attività promozionali offerte Max punti 3
Modalità ed accuratezza dell’organizzazione nel suo complesso Max punti 15
Maggior punteggio verrà attribuito al progetto che illustrerà la modalità attraverso la quale, nell’ assicurare
l’osservanza di tutte le prescrizioni di cui al DPCM 18 maggio 2020 all8 linee guida – al DPCM 11 giugno
2020 linee guida- all’ Ordinanza Regionale 11 giugno 2020 e alla Conferenza Regione – Province del 11
maggio 2020, offrirà maggiori garanzie a tutela della salute pubblica.
Il concorrente dovrà - per acquisire tale punteggio - produrre dettagliata relazione dalla quale si evinca il :
• numero di personale adibito a tale adempimento
• le attrezzature utilizzate
• i dispositivi posti in essere
• il numero di interventi di pulizia dei bagni
• le modalità di controllo degli accompagnatori ed operatori
• la conservazione dei dati acquisiti nel rispetto della normativa sulla privacy
• e quant’altro necessario ai fini di una precisa e puntuale descrizione delle operazioni che intende porre in
essere.

……………………..omissis………………………

Potenza,Lì 30 Giugno 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott. Rocco CORONATO
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