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ERRATA CORRIGE 

Il punto 6.2 del disciplinare di gara deve essere integralmente rettificato come segue: 

 

6.2.Contenuto della 2a busta, recante all’esterno la dicitura <<Proposta tecnica>> 

L’impresa concorrente dovrà inserire la documentazione finalizzata alle valutazioni per 
l’attribuzione dei relativi punteggi. In particolare è richiesto ai concorrenti di presentare una 
“Proposta tecnica”, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa, contenente tutti gli elementi 
tecnici-qualitativi oggetto di valutazione. 

L’impresa concorrente, ai fini dell’assegnazione dei 60 punti previsti per la “Proposta Tecnica” 
deve descrivere e sviluppare la propria soluzione, fornendo la documentazione ritenuta necessaria 
per consentire la valutazione della propria proposta nella quale dovranno essere dettagliati i 
seguenti aspetti: 

1) Qualità ed articolazione della proposta metodologica, punteggio massimo 10 punti, 
2) Qualifica auditors massimo punteggio 10 punti 
3) Esperienza maturata dall’organismo di certificazione nel settore EA: 31 a con elencazione 

dettagliata delle organizzazioni pubbliche o private certificate con particolare riferimento a 
referenze maturate nell’ambito della Regione Puglia:   massimo punteggio 15 punti, 

4) Numero giornate/ uomo per ciascuna verifica:   massimo punteggio 15 punti, 
5) Elementi aggiunti e/o migliorativi rispetto a quanto richiesto dal disciplinare e capitolato 

d’oneri:         massimo punteggio  10 punti 
La Commissione per l’attribuzione dei sopraccitati punteggi si avvarrà dei seguenti sub-punteggi:  

1) Proposta tecnico/metodologica costituita da non più di 5 pagine : massimo  punteggio   10 punti  
2)Qualifica auditors:          massimo  punteggio   10 punti 
3) Esperienza maturata dall’organismo di certificazione nel settore EA: 31 a con elencazione 
dettagliata delle organizzazioni pubbliche o private certificate con particolare riferimento a 
referenze maturate nell’ambito della Regione Puglia     massimo punteggio   15 punti 
 
4) Numero giornate/ uomo per ciascuna verifica    massimo punteggio    15 punti  
5) Elementi migliorativi e/o aggiuntivi       massimo  punteggio      10 punti 
I punteggi di cui ai punti 1,2,3 e 5 saranno assegnati in base a valutazioni  oggettive della 
Commissione di gara. 
Il punteggio X di cui al punto 4  sarà assegnato con la formula 15x (T°/Ti), dove  15 è il massimo 
punteggio attribuibile,  T°  è il numero di giornate/uomo offerto dal concorrente e Ti è il miglior 
numero di giornate/uomo offerto . 

       


