
.AZIENDA SANITARIA PROV INC IA lf

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 -  90141 PALERMO 
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829
DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO E TECNICO

CHIARIMENTO

OGGETTO : Procedura aperta per l ’affidamento di un servizio di continuità tra servizi sanitari e 
territorio rivolto a pazienti con disturbi dello spettro autistico. CIG 66416964EC.

DOMANDA:
Nel disciplinare di gara, pag. 11 CAPACITA’ TECNICA (Art. 42 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.) sì chiede:
“dichiarazione attestante l ’elenco dei principali forniture identiche a quelle oggetto della gara 
effettuate durante gli ultimi tre anni con il rispettivo importo, data e destinatario pubblici o privati, a 
pena di esclusione, l ’ammontare complessivo deve essere pari almeno ad 1/3 dell’importo a base 
d’asta”.
Si chiede se la dicitura “principali forniture identiche” possa intendersi come estesa a servizi 
resi a pazienti con disabilità gravi, al fine di garantire una più ampia partecipazione di soggetti con 
idonea capacità tecnica e professionale”

DOMANDA
Siamo a richiedere cosa si intenda per servizi identici e se il Bando intenda rispettare il principio di 
apertura al mercato che deve sopraintendere ad ogni procedura ad evidenza pubblica .
Nello specifico se possano ritenersi identici i servizi di Assistenza Domiciliare integrata prestata 
presso ASL e/o ASP

RISPOSTA:
La dicitura “principali forniture identiche si può intendere come “servizi resi a pazienti con disabilità 
intellettive ad esordio in età evolutiva”

DOMANDA:
Si chiede di indicare, eventualmente sulla base dei dati storici relativi all’ultimo anno, rispetto al 
totale delle prestazioni annue richieste o in alternativa rispetto al totale degli utenti da prendere in 
carico (come previsto dal capitolato speciale di gara -  tabella pag. 7), la quota parte di interventi 
ambulatoriali e la quota parte di interventi domiciliari.
RISPOSTA:

punto 1): quota parte rispettiva per età tra interventi comportamentali ambulatoriali e domiciliari 
(confronta tabella pag.7):

età Percentuale
Interventi ambulatoriali

Percentuale )
interventi domiciliali

0 < 3 75% 25%
3 - 1 8 25% 75%
>18 0 100% 55 rowedJt
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DOMANDA:
in merito agli interventi ambulatoriali, si chiede conferma che le attività saranno svolte presso una 
sede, con idonei locali, massa a disposizione dall’Ente appaltante e che tali locali saranno dotati di 
tutte le attrezzature (arredamento idoneo alle diverse fasce d ’età, giocattoli, materiali per le attività 
di psicomotricità etc.) e i materiali di consumo (presidi per incontinenza, se necessari, carta 
igienica, asciugamani, altri beni di prima necessità per i bambini etc.) necessari per le attività, 
inoltre si chiede conferma che il personale di supporto alle attività sanitarie (assistenza alla 
persona, qualora necessaria e sanificazione ambientale) è messo a disposizione dall’Ente 
appaltante.
RISPOSTA:

Punto 2) si conferma che le attività ambulatoriali saranno svolte presso le sedi istituzionali dell’ ASP 
che già erogano assistenza ai soggetti affetti da disturbo autistico, con attrezzature e materiali di 
consumo dell’ASP. L'ASP provvede inoltre alla pulizia degli ambienti.

DOMANDA:
in merito agli interventi domiciliari, si chiede la suddivisione in percentuale degli interventi stessi in 
base ai Comuni di residenza degli utenti che verranno presumibilmente affidati in carico 
RISPOSTA:
Punto 3} le attività domiciliari saranno garantite, secondo valutazioni specialistiche agli utenti 
residenti in tutto il territorio dell’ASP dì Palermo. Non è possibile suddividere in anticipo la 
percentuale di interventi sui diversi Comuni della Provincia di Palermo,

DOMANDA:
con riferimento alla modalità di formulazione dell’offerta economica, si chiede conferma del fatto 
che il relativo punteggio di cui all’art. 6 del Disciplinare di gara sarà calcolato sul “prezzo 
complessivo offerto”.
RISPOSTA:
Si precisa che, per la modalità di formulazione dell’offerta economica, si rimanda a quanto meglio 
specificato all’art. 8 del capitolato speciale d’appalto e precisamente:

ELEMENTO B) - PREZZO: punteggio massimo attribuibile - punti 40 così distribuito:
L'offerta economica deve essere riferita separatamente a;

- costi personale con laurea triennale max punteggio 20
- costi personale neuropsichiatra infantile e Psicologo laurea quinquennale e specializzazione 

max punteggio 10
- costi organizzativi omnicomprensivi, max punteggio 10

Ai concorrente che avrà offerto il prezzo più basso verrà attribuito il max di punti per la tipologia 
di costo; agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi scaturenti daiPapplicazione della 
seguente formula:

Pt=10xCmin/Ci

dove:
Pi = Punteggio offerto in corso di valutazione;
Ci = offerta attribuito in corso di valutazione;
Cmìn = Offerta minimo offerto

I coefficienti come sopra attribuiti a ciascuna offerta verranno trasformati in punteggi definitivi,
II costo totale offerto si otterrà per ognuno mediante la somma dei punteggi attribuiti ai singolo 
concorrente per tipologia di costo.


