
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la 
normativa vigente. 

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 

 

Presso i locali della  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 

IL DIRETTORE  

ROSSI LEILA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
AUSILIARI DI CUCINA E SERVIZI  CONNESSI. – CIG 9607233B77. - 
CORREZIONE ERRORE MATERIALE E RIAPPROVAZIONE DEGLI ATTI DI 
GARA. 
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
AUSILIARI DI CUCINA E SERVIZI  CONNESSI. – CIG 
9607233B77. - CORREZIONE ERRORE MATERIALE E 
RIAPPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA. 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 412 del 23/06/2014 è stata approvata l’aggiudicazione relativa alla 

procedura aperta per l’affidamento dei servizi ausiliari occorrenti alla cucina dell’ASL BI 

in capo alla Ditta Serenissima Ristorazione S.p.A. di Vicenza; 

 

- con determina n. 210 del 02/03/2018 della S.C. Amministrazione e Controllo si è 

proceduto al rinnovo del contratto come previsto al punto 2.2 del capitolato speciale di 

gara per ulteriori 3 anni; 

 

- Il contratto scaduto è in proroga, nelle more dell’espletamento della procedura di gara,  

fino alla conclusione della stessa e all’avvio del servizio; 

 

- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 615 del 

30/05/2022, l’A.S.L. BI: 

o si è determinata ad acquisire i servizi ausiliari di cucina e servizi connessi e ha 

conseguentemente indetto procedura di gara per l’affidamento del servizio in 

parola; 

o ha nominato Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile della S.S. 

Logistica e Acquisti; 

o ha dato mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di concludere la redazione degli 

atti di gara; 

o ha confermato la prosecuzione del contratto in essere con la Ditta Serenissima 

Ristorazione. fino all’aggiudicazione della gara e all’avvio del servizio; 

 

- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 171 del 

03/02/2023 sono stati approvati i documenti di gara: 

o Disciplinare di gara  relativi allegati; 

o Capitolato tecnico  e relativi allegati; 

 

- in data 03/02/2023 i documenti di gara  sono stati pubblicati sulla piattaforma SINTEL; 

 

DATO ATTO CHE: 
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- in data 24/03/2023, è stato rilevato un mero errore materiale nel disciplinare di gara, 

relativamente al punto 18.2 metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del 

punteggio dell’offerta tecnica in merito al numero di concorrenti che determinano il 

metodo di attribuzione del punteggio discrezionale o mediante confronto a coppie che di 

seguito si riporta così come indicato nel disciplinare: 

 

…”numero di concorrenti inferiore a 3: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad 

uno da parte di ciascun commissario, nel seguente modo: 

Livello di valutazione Coefficiente 

Ottimo 1 

Buono 0,8 

Adeguato 0,6 

Mediocre 0,4 

Scarso 0,2 

Non adeguato/Nullo 0 

 

…"numero di concorrenti maggiore o uguale a 3: metodo del confronto a coppie di cui alle linee guida 

dell’ANAC n. 2/2016, par. V.   

Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in 

confronto con tutti gli altri, secondo i seguenti parametri: 

Livello di preferenza Coefficiente 

nessuna preferenza 1 

preferenza minima 2 

preferenza piccola 3 

preferenza media 4 

preferenza grande 5 

presenza massima 6 
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- In luogo di quanto indicato al suddetto punto 18.2 metodo di attribuzione del coefficiente 

per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica il numero dei concorrenti che determinano 

la scelta per l’attribuzione del punteggio deve intendersi come di seguito indicato: 

 

…”numero di concorrenti inferiore a 3 o maggiore di 6: attribuzione discrezionale di un coefficiente 

variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, nel seguente modo: 

Livello di valutazione Coefficiente 

Ottimo 1 

Buono 0,8 

Adeguato 0,6 

Mediocre 0,4 

Scarso 0,2 

Non adeguato/Nullo 0 

 

…” numero di concorrenti maggiore o uguale a 3 e minore o uguale a 6: metodo del confronto a coppie 

di cui alle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. V.   

Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in 

confronto con tutti gli altri, secondo i seguenti parametri: 

Livello di preferenza Coefficiente 

nessuna preferenza 1 

preferenza minima 2 

preferenza piccola 3 

preferenza media 4 

preferenza grande 5 

presenza massima 6 

…” 

- è quindi necessario correggere l’errore materiale contenuto negli atti di gara, riapprovarli 

e pubblicarli nuovamente sulla piattaforma SINTEL nella versione corretta; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

D E T E R M I N A: 

1) di correggere l’errore materiale contenuto nel disciplinare di gara e, conseguentemente, 

rideterminare il metodo di attribuzione  del coefficiente per il calcolo del punteggio 

dell’offerta tecnica come segue: 

…”numero di concorrenti inferiore a 3 o maggiore di 6: attribuzione discrezionale di un coefficiente 

variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, nel seguente modo: 

Livello di valutazione Coefficiente 

Ottimo 1 

Buono 0,8 

Adeguato 0,6 

Mediocre 0,4 

Scarso 0,2 

Non adeguato/Nullo 0 

 

…” numero di concorrenti maggiore o uguale a 3 e minore o uguale a 6: metodo del confronto a coppie 

di cui alle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. V.   

Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in 

confronto con tutti gli altri, secondo i seguenti parametri: 

Livello di preferenza Coefficiente 

nessuna preferenza 1 

preferenza minima 2 

preferenza piccola 3 

preferenza media 4 

preferenza grande 5 
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presenza massima 6 

…” 

  

2) di riapprovare i documenti di gara e pubblicarli nuovamente sulla piattaforma SINTEL nella 

versione corretta; 

 

3) di pubblicare il presente provvedimento, in applicazione del principio di trasparenza 

amministrativa, sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione Bandi di Gara; 

 

4) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ROSSI LEILA 
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