
CITTÀ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida
SETTORE SERVIZI SOCIALI

                                                             
OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI TELEFONIA SOCIALE PER ANZIANI - CIG: ZA12F22374. CHIARIMENTI

      
Un operatore economico interessato a partecipare alla procedura di gara di cui all’oggetto ha formulato
i seguenti quesiti, di cui si riportano le rispettive risposte elaborate da questa stazione appaltante:

Quesito n. 1
A pag. 3 parag. 4.2 del disciplinare sono richiesti i requisiti a) fatturato globale: chiediamo conferma di
fare riferimento al triennio 2018-2019-2020 e se è possibile presentare autodichiarazione dpr 445/2000
in alternativa ai bilanci.

Risposta
Si conferma che il triennio di riferimento é 2018-2019-2020;  si precisa, però, che non é possibile
presentare autodichiarazione in alternativa ai bilanci (d.lgs. n.50/2016).

Quesito n. 2
Chiediamo conferma che il mezzo di prova è l'autodichiarazione dpr 445/2000 relativa al fatturato
specifico.

Risposta
Si può autocertificare il fatturato specifico, ai sensi del  dpr 445/2000.

Quesito n. 3
L'art.  3 del capitolato speciale riporta durata 1° dicembre 2020 - 30/11/2023...chiediamo eventuale
nuovo periodo previsto.

Risposta
Nel CSA si fa riferimento alla durata presunta di trentasei mesi; questi vanno considerati a partire dalla
data effettiva di aggiudicazione del Servizio.

Quesito n. 4
La lettera  d)  a  pag.  4  del  capitolato  speciale  riporta  "effettuare  la  prova  di  funzionamento....(tale
controllo  dovrà  essere  effettuato  localmente).."che  cosa  si  intende  per  localmente?  chiediamo
conferma  che  la  prova  può  essere  effettuata  anche  da  remoto  lanciando  l'allarme  e  con  sistema
autodiagnosi dell'apparecchio.

Risposta
E’possibile effettuare la prova di funzionamento da remoto, se la Ditta garantisce che  per gli utenti
non ci saranno disagi, considerando che trattasi di persone anziane e con poca dimestichezza con la
tecnologia.   
                                                                                                                                Il Dirigente
                                                                                                                     Dott.ssa Caterina Navach
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