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Ente appaltante: Comune di Barletta – C.so Vittorio Emanuele n. 94 –  

Oggetto: Bando di gara n. 12/2021 CIG.: 8864393882 – CHIARIMENTI 

 

Alcuni operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara di cui all’oggetto 

hanno formulato i seguenti quesiti, di cui si riportano le rispettive risposte (in rosso) elaborate da 

questa stazione appaltante: 

 

Quesito 1 :   Con riferimento alla seguente procedura si richiede: il nominativo del gestore del servizio. 

Risposta:   Come da determinazione dirigenziale n.574 del 18.04.2018 - Settore servizi sociali:  

affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare integrata/cure domiciliari integrate, 

per la durata di un triennio, in favore dell’ATI  Coop. Soc. Elleuno/Compass/Martina 2000.  

Consultabile nella sezione Albo Pretorio – Archivio storico - dell’Ente o al seguente link: 

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/appalti/ 

 

Quesito 2:    Quale sia il prezzo orario attualmente corrisposto al gestore. 

Risposta:      Il prezzo orario attualmente corrisposto dal gestore è di €.18,95 per l’assistente sociale 

coordinatrice ed €. 16,32 per l’operatore socio-sanitario. 

 

Quesito 3: Il numero dei km percorsi dal personale in servizio negli anni 2019-2020 per lo 

spostamento da un utente all’altro e per il trasporto degli utenti per eventuali visite e/o 

commissioni o una stima degli stessi per l’intera durata contrattuale;     

Risposta:     Non è possibile quantificare il chilometraggio effettuato  dal personale, fermo restando 

che gli spostamenti si svolgono all’interno dei confini amministrativi del Comune di 

Barletta. 

 

Quesito 4:    se l’attuale gestore fornisce automezzi aziendali agli operatori; 

Risposta:      L’attuale gestore possiede un parco auto. 

 

Quesito 5:     (art. 21 CSA) se sia possibile l'utilizzo degli automezzi personali degli operatori (con 

rimborso km) per lo svolgimento del servizio o è necessario fornire ad ogni operatore un 

automobile di servizio? 

Risposta:      Gli elementi richiesti dovranno essere indicati nell’ambito dell’offerta tecnica presentata 

dall’operatore economico. Non è previsto nessun  rimborso chilometrico. 

 

Quesito 6:     quali siano i costi che deve sostenere l'aggiudicatario per la stipula del contratto od una 

stima degli stessi; 

Risposta:      Dipende da più variabili, non definibili a priori. 

   

Quesito 7:     quali siano i costi che deve sostenere l'aggiudicatario per il rimborso delle spese di 

pubblicazione di gara od una stima degli stessi; 

 Risposta:       Dipende da più variabili, non definibili a priori. 

      

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/appalti/
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Quesito 8:     (art. 15 CSA) se l’aggiudicatario può presentare una polizza di responsabilità civile 

generale già attiva (con massimali assicurativi maggiori di quelli richiesti), producendo 

apposita appendice specifica per il servizio oggetto di affidamento, o è necessario 

emettere una polizza ad hoc; 

Risposta:    l’aggiudicatario può presentare una polizza di responsabilità civile già attiva con massimali 

assicurativi maggiori di quelli richiesti producendo apposita appendice  per il servizio di 

assistenza domiciliare integrata; 

 

Quesito 9:      se sia prevista, dal secondo anno di contratto, una revisione del prezzo (ISTAT e/o 

rinnovo CCNL); 

Risposta:     Si conferma quanto previsto dall’art. 6 del CSA (invariabilità dei corrispettivi);  

 

Quesito 10:    (punto 7.2.b disciplinare  requisiti di partecipazione) se la certificazione di buon esito 

deve essere presentata in fase di gara o è sufficiente un’autodichiarazione; 

 

Risposta:     Si conferma che é sufficiente un’autodichiarazione; 

     

Quesito 11:   (punto 15 disciplinare) la pubblicazione, sul portale telematico, della scheda offerta 

predisposta dalla Stazione Appaltante; 

    

Risposta:     La pubblicazione della scheda offerta non è obbligatoria. 

    

Quesito 12:  (art. 5 CSA) se la dicitura. Si precisa che non sono state riscontrate interferenze per le 

quali intraprendere misure di prevenzione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri 

relativi alla sicurezza risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi di 

interferenze da valutare, restando peraltro immutati gli obblighi dell’aggiudicatario in 

merito alla sicurezza del lavoro sia un refuso, in quanto, come indicato al punto 3 del 

disciplinare, gli oneri della sicurezza sono quantificati in  23.087,96. 
Risposta:     Si conferma che è un refuso. 

 

 Quesito 13 : AL PUNTO 7.2  del disciplinare di gara  REQUISITI DIPARTECIPAZIONE 

                    L’affidamento  dell’appalto  relativo  al  SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  

INTEGRATA per la durata presunta di 36 mesi, potrà essere effettuata esclusivamente in 

favore di imprese in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica, tecnico e 

professionale: 

                    a)   avere conseguito, nel triennio 2017-2018-2019 (o qualora maggiore, nel triennio 2018-

2019-2020), un fatturato  globale non inferiore a  €. 3.595.082,54 IVA esclusa 

(art.83,comma4,lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e Allegato XVII, parte I, 

lettera c, del medesimo decreto).  In caso  di raggruppamento temporaneo  di imprese  o 

consorzio, tale requisito deve  essere  posseduto  in misura non  inferiore al 60% 

dall’impresa capogruppo, mentre  la  restante   percentuale  deve  essere  posseduta   

cumulativamente  dalle  mandanti, ciascuna  nella  misura  minima  del  20% di  quanto   

richiesto  all’intero  raggruppamento   o consorzio. 
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                   b)   Aver  effettuato,nel  triennio  2018-2019-2020 (o qualora  maggiore,  nel  triennio  

2019-2020-2021), servizi analoghi (per servizi analoghi si intendono esclusivamente 

servizi di assistenza domiciliare per  disabili e/o anziani,  strutture residenziali  e 

semiresidenziali  per  disabili e/o anziani)  con  certificazione  di  buon  esito,  con  

indicazione  dei  rispettivi  importi,  date   e destinatari, pubblici o privati, per il seguente  

importo complessivo pari a €. 1.797.541,27 IVA esclusa  da  intendersi  quale  cifra  

complessiva  nel  periodo.   

                   In riferimento alla procedura in oggetto, preso atto che il disciplinare di gara prevede 

all’art. 7.2, quale requisito di ammissione alla gara un fatturato specifico in servizi 

analoghi, si richiede se siano ammissibili quali servizi analoghi, la gestione globale di 

strutture sanitarie e socio-sanitarie con all’interno pazienti con disabilità intellettiva,  

disturbi della condotta all’interno delle quali vengono erogate una serie di prestazioni con 

l’impiego di diverse professionalità quali: Infermieri, educatori, operatori socio-sanitari , 

medici, psicologi, psicoterapeuti,assistenti sociali e personale amministrativo, con un 

fatturato ben oltre la richiesta. 

                   Trattandosi di procedura aperta, in cui si auspica la maggior partecipazione possibile, si 

rappresenta che costante giurisprudenza ritiene l’analogia dell’esperienza delle imprese 

partecipanti alle procedure di gara, che debba intendersi come posseduta dalle imprese 

operanti nel medesimo settore merceologico e non da identificarsi come precedente 

esperienza in servizi identici. 

                   Si allega, a tal proposito, sentenza del TAR Puglia. 

Risposta:     Si considerano analoghi i servizi domiciliari.   

    

Quesito 14:    L'articolo 16.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica del Bando di gara n. 12/2021, in 

merito al sub-criterio Formazione, indica i criteri di valutazione da 1 a 15 ore annue in 

più rispetto a quelle previste o da 15 a 30 ore annue in più rispetto a quelle previste. A tal 

riguardo si chiede di chiarire quali sono le ore annue di formazione previste rispetto alle 

quali indicare ore aggiuntive. 

Risposta:     Si chiarisce che le ore annue di formazione previste rispetto alle quali indicare ore 

aggiuntive sono 30. 

Quesito 15:  in riferimento alla tabella "quadro economico dell'appalto" a pagina 3 del disciplinare di 

gara, si chiede conferma che l'importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenza 

indicato al punto B) sia da considerarsi compreso nell'importo a base di gara di cui al punto 

A) pari ad euro 3.595.082,54. 

 

Risposta:    Si conferma che l’importo degli oneri della sicurezza è da considerarsi compreso         

nell'importo a base di gara di cui al punto A 

 

Quesito 16: Si chiede conferma che la garanzia provvisoria debba essere calcolata sull'importo  

complessivo a base di gara pari a euro 3.595.082,54. 

 
Risposta:   si conferma che l’importo della garanzia provvisoria è pari al 2% del prezzo posto a base di    

gara, come previsto dalla normativa vigente nonché dall’art. 9 del bando. 

 


