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Stazione Unica Appaltante città di Pomezia e di Aprilia 

Con riferimento alla Procedura aperta per l’affidamento dei servizi sociali essenziali 

dell’ambito territoriale lt/1. N. 6 lotti:  

- Servizio P.U.A. (Punto Unico di Accesso)/Segretariato sociale CIG 7618175CE0; 

Sportello Inclusione CIG 7618190942;  

- Servizio Sociale Professionale CIG 76181990B2;  

- Servizio tutele, curatele e amministrazione di sostegno CIG 761820232B;  

- Servizio di assistenza domiciliare integrata CIG 7618211A96;  

- Servizi Essenziali presso il piccolo Comune di Rocca Massima CIG 

7618215DE2;  

pubblicata come sulla Gazzette Ufficiale dell’Unione Europea n. 2018/S 184-417578, 

sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 77 del 28/09/2018 e su 

n.2 Quotidiani nazionali e n. 2 Quotidiani locali in data 04/10/2018; la Stazione 

appaltante ha disposto la rettifica del Disciplinare di gara e la proroga del termine ultimo 

per la ricezione delle offerte originariamente fissato nel Bando di gara, nelle parti di 

seguito indicate: 

Disciplinare di gara: 

Art. 20 - Criteri di aggiudicazione – Tab. 12 Criteri per il lotto 5: Assistenza domiciliare 

integrata: 

Sub Criterio “Visite protette: descrizione degli obiettivi delle visite protette ed, in 

relazione a questi obiettivi, delle funzioni e dei compiti dell’educatore. Descrizione delle 

fasi di una visita protetta. L’elaborato viene valutato in base a criteri di completezza 

tecnica, fattibilità, chiarezza espositiva.” 

ORA: Sub Criterio “Rete: descrizione delle modalità di organizzazione e gestione delle 

attività di collaborazione con le famiglie e con le associazioni del territorio, portatori di 

interessi nell’area della disabilità. L’elaborato viene valutato in base ai criteri di 

completezza tecnica, fattibilità, chiarezza espositiva e contestualizzazione.” 

Bando di Gara:  

Sezione IV – Procedura  

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Data: 02/11/2018 Ora: 12:00 
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ORA: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 

partecipazione: 

Data: 27/11/2018 Ora: 12:00 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 

Data : 08/11/2018 (gg/mm/aaaa) Ora10:00 

ORA: IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 

Data : 04/12/2018 (gg/mm/aaaa) Ora10:00 

I suindicati differimenti modificano di conseguenza le relative prescrizioni e i richiami 

contenuti nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati. 

Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel Bando di gara, nel 

Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e in tutti gli allegati. 

Il presente Avviso è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 

23.10.2018.  

Per gli atti rettificati si rinvia ai siti: www.comune.pomezia.rm.it,  

www.comunediaprilia.gov.it. 

Il Responsabile della Struttura Organizzativa 

operante come Stazione Unica Appaltante 

per la Città di Pomezia e di Aprilia 

Ing. Renato Curci 
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