
GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

SOCIO-ASSISTENZIALE ANZIANI E DISABILI 
(C.I.G.: 45553791AC) 

 

 

Rettifica art. 15 e art. 21 
del Capitolato speciale d’appalto/Disciplinare di gara 

 

 

In seguito a dei quesiti posti alla S.A. ritenuti passibili di giusta considerazione e onde 

evitare eventuali contenziosi, si ritiene opportuno e necessario procedere alla rettifica di 

quanto previsto ai seguenti articoli del capitolato speciale d’appalto/disciplinare di gara: 

 

ART. 15 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

A rettifica di quanto richiesto all’art. 15, lett. f) del capitolato speciale 

d’appalto/disciplinare di gara, viene rettificato il periodo relativo all’elenco dei servizi di 

Assistenza Domiciliare rivolta ad anziani e disabili nel modo seguente: 2006-2007-2008-

2009-2010-2011; in ottemperanza alla L. 183/2011, viene ritenuta sufficiente 

l’autodichiarazione presentata al punto 19 dell’allegato A/G – ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, specificando che le certificazioni 

rilasciate da altre amministrazioni pubbliche che venissero allegate in via collaborativa 

potrebbero agevolare la S.A. nell’effettuazione delle verifiche a campione. 

 

 

ART. 21 

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

  

A rettifica di quanto richiesto all’art. 21, punti 2.1 e 2.2 in riferimento all’Offerta tecnica 

il triennio di riferimento è il seguente: 2009-2010-2011, come sotto indicato. 

 

2. Offerta tecnica  
2.1 Professionalità aziendale : 
a) aggiornamento/formazione professionale - max 5 punti: media del 

triennio di ore/anno (2009-2010-2011) 
[…] 

d) capacità di porre in essere strumenti operativi di studio e ricerca in 
forma autonoma e/o convenzionata - max punti 5: numero, titolo e 
periodo delle iniziative di studio documentate nel triennio (2009-
2010-2011) 

e) professionalità aziendale - max punti 5: anzianità media nell’ultimo 
triennio (2009-2010-2011) = n. anni/n. operatori 



 

2.2 Validità del progetto in relazione agli obbiett ivi indicati nel Capitolato  
2.2.1 - Capacità organizzativa/concreta fattibilità del progetto: 
a) personale impiegato nel servizio nel triennio 2009-2010-2011: punti 

6 (elenco del personale/qualifica professionale/inquadramento 
contrattuale/forma contrattuale)  

 

 

 

Pertanto il periodo di riferimento in questione va riportato anche nella scheda 

allegato B/G – Offerta tecnica, negli analoghi punti. 

 

 

 

Serra de’ Conti, 23/10/2012 

 

 

F.to 

Il Direttore del Co.Ge.S.Co. 

Dott. Maurizio Mandolini 


