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Comune di Troia 
Ente capofila dell’Ambito Territoriale costituito dai Comuni di: 

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, 
Celle di San Vito, Deliceto,  Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni,  Rocchetta Sant’Antonio, 

Sant’Agata di Puglia, Troia, ASL FG, Provincia di Foggia 
Ufficio di Piano 

 
CHIARIMENTO N. 03 

Pervenuto in data 24.07.2017 a mezzo pec 
 

Avviso di manifestazione di interesse per servizi di  servizi di Tele-soccorso, Tele-controllo e Tele-
conforto forniti congiuntamente attraverso l’ausilio di un dispositivo ergonomico indossabile - 
CIG: 7117869B4E 

 
 
Domanda n. 01: art. 8…”per partecipare lla gara le ditte, oltre ai req uisiti di ordine generale riportati 
nella dichiarazione di cui al successivo punto 20, punto 20.1…. Nel disciplinare di gara l’art. 20 fa 
riferimento al soccorso istruttorio e non esiste il punto 20.1. Chiediamo pertanto di specificare a 
quali requisiti si fa riferimento: 
RISPOSTA:  
Il punto 20.1 è in realtà il punto 17.1 (trattasi di errore materiale) 
 
Domanda n. 02: Per i requisiti declinati nello stesso art. 8 dalla lettera a) alla lettera i), di chiede se 
dovrà essere prodotta un’autodichiarazione da inserire nella busta amministrativa? 
RISPOSTA:  
I requisiti vanno autocertificati 
 
Domanda n. 03: all’art. 17 Documentazione di gara si richiede al punto 17.1 “…Domanda di 
ammissione alla gara ed annessa dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 
445/2000”… 
Per annessa dichiarazione si intende la produzione di una ulteriore dichiarazione da allegare o dovrà 
essere compilato solo l’Allegato 1 anche se carente di alcuni punti individuati all’art. 8 (dalla lettera a 
alla lettera i) 
RISPOSTA:  
Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti, va compilato il modello inviato predisposto dalla SA ed 
inviato via Pec agli OE. A carico di questi ultimi sarà l’integrazione dei requisiti mancanti (ovvero art. 
8 dalla lettera a) alla lettera i). 
 
Domanda n. 04: al punto 17.1 – punto 2 del disciplinare di gara si richiede la compilazione 
dell’allegato 2. Manca l’allegato nell’invio della documentazione tramite posta pec. Inoltre nella 
documentazione l’allegato 2 è nominato come Modulo Offerta economica, mentre in formato cartace 
l’offerta economica sarebbe l’allegato 3 
RISPOSTA:  
La dichiarazione di cui al punto 2 art. 17.1 è contenuta nell’Allegato 1 
 
Domanda n. 05: al punto 17.1 – punto 11 del disciplinare di gara “…Patto di integrità, ai sensi dell’art. 
1, comma 17 della legge n. 190/2012, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta…” 
E’ da intendersi il patto di integrità allegato alla manifestazione di interesse? 
RISPOSTA:  
Si, è proprio quello allegato alla manifestazione di interesse 
 
Domanda n. 06: al punto 17.2 Offerta Tecnica del disciplinare di gara “..Elaborato contenente le 
varianti migliorative/o una diversa migliore organizzazione del servizio …”. Ogni intervento 
migliorativo dovrà essere descritto in maniera dettagliata e quantificato economicamente…..”. 
Considerato che la busta tecnica non può contenere alcuna quantificazione economica, trattasi di 
refuso” 
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RISPOSTA:  
I criteri di cui all’articolo 11, ovvero di valutazione dell’offerta tecnica, seppure è riportata 
“erroneamente” la parola “economica” al sub criterio C, lo stesso non afferisce alla valutazione 
strettamente economica che sarà oggetto esclusivamente della Busta C, ovvero non rappresentano 
un’offerta economica. 
 
Domanda n. 07: al punto 17.2 Offerta Tecnica del disciplinare di gara si richiede “…tutta la 
documentazione relativa al progetto di gestione (progetto, dichiarazioni, certificazione, ecc..) deve 
essere contenuta in un CD – ROM che dovrà essere allegato all’offerta tecnica.”. Si intende che tutto 
il contenuto della bista tecnica dovrà essere prodotto cartaceo e su CD-ROM? 
RISPOSTA:  
Si, cartaceo e supporto informatico. 
 
Domanda n. 08: all’art. 26 del disciplinare di gara si richiede “… ed a tal fine è richiesto ai concorrenti 
di autorizzare espressamente l’Amministrazione attraverso la dichiarazione all’utilizzo della posta 
elettronica certificata (Allegato 5). In quale busta va inserito tale allegato? 
RISPOSTA:  
Nella Busta A “Documentazione amministrativa” 
 
Domanda n. 09: art. 11 del disciplinare di gara CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA. Si 
richiede al punto B – 2 “Apparecchiature fornite in possesso di certificazioni di qualità”.  A quale tipo 
di certificazione si fa riferimento? E se le certificazioni sono quelle di cui al punto art. 4 del capitolo 
tecnico e pertanto condizioni essenziali di partecipazione, per quale motivo viene assegnato il 
punteggio? 
RISPOSTA:  
La certificazioni richieste sono quelle previste dalla normativa vigente 
 
Domanda n. 10: art. 11 del disciplinare di gara CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA – punto B 
– 3: vi è una incongruenza tra la descrizione di attribuzione del punteggio e il punteggio massimo 
attribuibile (descrizione dettagliata punteggi massimi 8 punti – Punteggio massimo attribuibile 10) 
RISPOSTA:  
Vale punti 10 e non 8 
 
Domanda n. 11: art. 2 del Capitolato Tecnico “ il telecontrollo….” Facendo riferimento al quesito 
posto e alla risposta in sede di manifestazione di interesse (chiarimento n. 01), chiediamo ulteriore 
chiarimento. Visto che i parametri vitali che si possono monitorare sono molteplici, il rilevamento 
deve avvenire solo attraverso il dispositivo indossabile? 
RISPOSTA:  
L’art. 2 del capitolato tecnico fa riferimento alla durata dell’appalto. Ad ogni buon conto, leggere 
attentamente quanto riportato all’art. 3 del capitolato. I parametri vitali sono quelli rilevabili 
esclusivamente dal dispositivo ergonomico indossabile. 
 
Domanda n. 12: art. 11 del disciplinare di gara CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA: Premesso 
che la busta tecnica non può contenere riferimenti economici, si fa presente che i punti B4 e C1 
riconducono ad una valutazione economica e pertanto non possono costituire assegnazione di 
punteggio. Alla luce di ciò, invalidando la griglia dei punteggi economici, elemento essenziale della 
procedura, si chiede la sospensione dei termini di gara e una corretta formulazione della stessa. 
RISPOSTA:  
I sub criteri B4 e C1 non rappresentano un’offerta economica. Pertanto, questa SA, confermando la 
validità della griglia dei punteggi, fatte salve le correzioni di cui ai precedenti punti, conferma i 
termini  già concessi per la ricezione delle offerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


