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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: Visto il bando di gara al punto qui di seguito riportato: 

 

2.2 CHIARIMENTI 

possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti   

da 

inoltrare,utilizzandoobbligatoriamenteentrambeleseguentimodalità,nonoltre10giornisolariprimade

lla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ovvero entro e non oltre il 

giorno 10.10.2021: 

- nella piattaforma telematica, sulla quale saranno gestite dal Dirigente le previste comunicazioni  

con i fornitori. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 

dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite almeno 5 (cinque) giorni solari prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte ovvero entro il giorno 15.10.2021, mediante pubblicazione in forma 

anonima all’indirizzo internet 

https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

si pone il seguente quesito: Qual è la seconda modalità obbligatoria? 

Risposta:      Non è prevista altra modalità per la partecipazione alla procedura. Pertanto, ove 

interessata, codesta ditta è invitata a presentare apposita istanza sul portale appalti e 

contratti. 

 
Quesito 2:     Visti il bando di gara e il capitolato 7.2 REQUISITI DIPARTECIPAZIONE e ART. 7 -   

DESTINATARI E PRESTAZIONI 

 

si pone il seguente quesito: 

 

Ai fini del calcolo del fatturato specifico, tra i servizi analoghi già individuati e citati nel bando e 

nel capitolato, può considerarsi ricompreso il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogato 

per conto dell’Azienda Sanitaria Locale che include le prestazioni di tipo socio-assistenziale e/o 

sanitario svolte dalla figura dell’OSS? 

Si pone il suddetto quesito poiché la scrivente fornisce le prestazioni elencate nel Vostro bando di 

gara a favore della ASL attraverso gli OSS; queste medesime prestazioni da noi erogate a favore 

della ASL sono però le medesime da Voi specificate nel Capitolato; ergo, sempre ai fini del 

calcolo del fatturato specifico, è possibile autocertificane il relativo fatturato visto che le 

medesime sono facilmente individuabili attraverso la fatturazione alla ASL? 
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Risposta:       Si conferma che  può considerarsi ricompreso il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata 

erogato per conto dell’Azienda Sanitaria Locale che include SOLO le prestazioni di tipo socio-

assistenziale svolte dalla figura dell’OSS. 

                       Si conferma, inoltre, che è possibile  autocertificare il fatturato. 

 

Quesito 3:  Visti il bando di gara al punto qui di seguito riportato: 

 
16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLOFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante 

tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

L'offerta tecnica, dovrà essere così articolata: 

.. 

6 Formazione 

L Amministrazione intende valutare il piano di formazione del personale, con costi a 

carico dell’ Appaltatore. 

Dovrà essere redatto un piano dettagliato di interventi formativi rivolti agli operatori 

impiegati nel servizio, 

esperienza e titoli dei formatori max 3 punti 

da 1 a 15 ore annue in più rispetto a quelle previste max punti 1 

da 15 a 30 ore annue in più rispetto a quelle previste max punti 3 

max punti 7 

 

si pone il seguente quesito: 

Quali sono quelle previste? 

 

Risposta:     Le ore  annue di formazione rispetto  alle quali indicare quelle aggiuntive sono 30.    


