COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. (d’ora in avanti indicato
come Codice) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISTRETTUALE A
FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE, MINORI E DISABILI.
QUESITI
Formia 18/07/2018

15) Con riferimento alle modalità di verifica dei requisiti di partecipazione di cui alla documentazione di
gara, si chiede conferma che gli stessi possono essere dimostrati mediante autocertificazione resa ai sensi
del DPR 445/2000.
Risposta
La verifica dei requisiti di partecipazione avverrà secondo le modalità riportate al punto 1.13 del Disciplinare di gara.

16) Si chiede dove deve essere ubicata e quali caratteristiche deve avere la sede operativa presso cui deve
essere presente il Coordinatore.
Risposta
La sede operativa deve essere finalizzata ad assolvere al meglio alle attività tecnico-amministrative previste nel
Capitolato Speciale d’appalto e alle attività specificate nella proposta progettuale tecnica presentata in sede di gara per
un servizio da effettuare sul territorio del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta, costituito da 9 comuni. Per la sua
ubicazione, atteso che non viene specificata negli atti di gara, si deve tenere conto delle caratteristiche del territorio di
riferimento.
17) In merito alle proposte operative per il coinvolgimento delle famiglie e per le attivazioni di reti
territoriali formali ed informali, si chiede se si fa riferimento ad accordi di partenariato e se si come
devono essere inseriti chi stessi data l’impossibilità di inserire allegati.
Risposta
In merito alle attivazione delle reti si fa riferimento ad accordi di partenariato che in sede di gara vanno solo dichiarati e
non allegati. Solo in sede di acquisizione della documentazione a riprova di quanto dichiarato, vanno prodotti gli accordi
di partenariato dichiarati.

18) Si chiede la possibilità di inserire nell’offerta tecnica grafici e tabelle con formattazione differente da
quanto previsto nel disciplinare di?
Risposta: In relazione al quesito posto si comunica che, fermo restando il limite di pagine indicato nel disciplinare di
gara è possibile, esclusivamente per diagrammi, grafici e tabelle, utilizzare parametri diversi da quelli indicati dal
disciplinare di gara.

