Oggetto:

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Assistenza Educativa
Domiciliare (art. 87 bis R. R. N. 4/2007 e ss.mm.ii.) dell’Ambito Territoriale n. 7 –
Manduria. CIG: 66342303C9.

FAQ DEL 11/05/2016
A beneficio dei soggetti interessati alla procedura di gara indicata in oggetto, si riportano, qui, di
seguito, in carattere rosso e corsivo, quesiti posti alla Stazione Appaltante e, in carattere blu e
grassetto, le risposte fornite.
Quesiti del 11/05/2016
1. RIFERIMENTO DISCIPLINARE DI GARA E DICHIARAZIONE che la ditta è iscritta nel
registro delle imprese della CCIAA per la specifica attività oggetto dell’appalto:
Se le attività quali – assistenza sociale non residenziale- corsi di formazione e corsi di
aggiornamento professionale- servizi di assistenza sociale residenziale – servizi di tipo
infermieristico e di terapia riabilitativa- rientrano nella specifica attività richiesta.
R: Si rimanda alla descrizione puntuale dei requisiti generali e specifici di partecipazione
puntualmente indicati all’art. 11 lettere d), f) e g) del Disciplinare di gara.
2. RIFERIMENTO BANDO DI GARA Le ditte devono indicare il possesso dei requisiti di
Esperienza nel settore oggetto del servizio:
Se per settori oggetto del servizio si intendono servizi di assistenza domiciliare e sociale
R: Con particolare riferimento al contenuto del servizio oggetto dell’appalto si sensibilizza
ad una attenta lettura circa finalità proprie del servizio oggetto di procedura come
esplicitato dalle sottese prestazioni, puntualmente descritte all’art. 3 del Disciplinare di
gara e del Capitolato speciale d’appalto, non trascurando le figure professionali richieste,
nei documenti di gara, finalizzate all’espletamento del servizio stesso.
3. RIFERIMENTO DISCIPLINARE presentazione plichi tramite corriere autorizzato ovvero
autoprestazione:
Se è possibile la consegna a mano essendo l’autoprestazione abolita.
R: Si rimanda alle previsioni di cui al secondo periodo dell’art. 16 del Disciplinare di gara.
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