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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione Centrale Risorse Strumentali 

CENTRALE ACQUISTI 

 

 

Comunicazione di rettifica Disciplinare di gara e di riapertura termini per la 

presentazione delle offerte 

1. Gara europea a procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 55, comma 5, 

del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dell’organizzazione e della gestione dei servizi 

socio-assistenziali, del presidio sanitario ed infermieristico, del trasporto bus-navetta, 

del portierato, della guardiania e del centralino H24, delle attività riabilitative, motorie e 

fisioterapiche, delle attività di animazione, presso la “Casa Albergo” ex Inpdap di 

Monteporzio Catone (RM). 
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Relativamente alla procedura di gara in oggetto, codice CIG n. 6431461184, si comunica che il 
comma 6 dell’art. 16 del Disciplinare di gara si intende interamente sostituito con il seguente: 

”6.  Una volta terminata la procedura di attribuzione dei punteggi conseguiti per ciascun sub-

criterio, il punteggio tecnico (PT) complessivo per ciascuna offerta sarà calcolato 

sommando i punteggi conseguiti per ciascun sub-criterio di valutazione sopra indicato.  

Il punteggio di merito economico (PE), per un massimo di 40 punti, sarà determinato sulla 

base della seguente formula: 

PE_i = (Pb-Pi)/(Pb-Pm) * 40 

Dove: 

PE_i = punteggio attribuito all’Operatore i-esimo  

Pb = prezzo a base di gara 

Pi = Prezzo offerto dal concorrente i-esimo 

Pm= Prezzo minimo offerto dai concorrenti 

Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE.” 

 

Per effetto della modifica introdotta, il termine per il ricevimento delle offerte è fissato alle ore 

12,00 del 15 gennaio 2016. 

Conseguentemente sono modificati anche i seguenti termini: 

il termine per le richieste di chiarimento alle ore 12,00 del 21 dicembre 2015; 

il termine per il sopralluogo al 14 gennaio 2016; 

il termine per l’apertura delle offerte alle ore 10,00 del 20 gennaio 2016. 

 

Fatte salve le modifiche suddette, resta fermo quanto previsto negli atti di gara già pubblicati. 

 

 

        IL DIRETTORE CENTRALE 

                      Vincenzo Damato 


