
In riferimento al bando di  gara  per il servizio di assistenza infermieristica e socio assistenziale 
indetto da Sersa di Belluno, e alla richiesta di precisazioni pervenuta, si precisa quanto segue:  

  

DOMANDA:  

Capitolato Speciale: 

1.      Pagina 5/10 Punto 5.1. RISORSE UMANE. Quesito: Risulta incongrua la tabella che 
indica le figure professionali ed il monte ore annuo, ovvero la corrispondenza tra le 2 
dimensioni . 

RISPOSTA:  

In riferimento al quesito posto si precisa che per mero errore materiale nel prospetto di cui al punto 5.1. del 
Capitolato Speciale d’Appalto, all. sub. 2. sono stati riportati invertiti i dati riferiti alle ore annue. Pertanto si 
invia corretto il prospetto di cui al punto 5.1. del Capitolato Speciale d’Appalto, all. sub. 2. 

I dati corretti del nuovo prospetto corrispondo a quelli riportati nel modulo dell’offerta economica allegato 
Sub, 4. 

Si riporta nella parte sottostante il prospetto esatto.  

TIPOLOGIA Nr. ore ANNUE 
Operatori  addetti all’assistenza   – OSS –  
orario feriale notturno 
  

12068 
  

Operatori  addetti all’assistenza   – OSS –  
orario festivo  notturno 
  

2532 

Infermieri    
orario feriale  notturno 
  

2011 

Infermieri    
orario festivo   notturno 
  

422 
  

   
DOMANDA:  
2.      Pagina 5/10 Punto 5.3. MONTE ORE PER LA FORMAZIONE IN MERITO ALLA 
SICUREZZA. Le ore di formazione vanno fatturate a parte rispetto al monte ore complessivo 
di riferimento: Quesito: Le ore di formazione per la sicurezza hanno un importo riconosciuto 
ulteriore a quello posto a base di gara?  

  
RISPOSTA: 
  
I corrispettivi dei costi orari soggetti a ribasso in sede di gara e sui quali effettuare l’offerta tramite ribasso 
unico sono quelli indicati nella lettera di invito al punto 12 presentazione delle offerte lett. C) e nel modulo di 
offerta economica all. sub.4  
Il corrispettivo del costo orario delle ore di formazione per la sicurezza, corrisponde al relativo costo orario 
feriale di ciascuna figura professionale di riferimento. 
  

  
 



DOMANDA:  
 Allegato alla lettera d’invito: 
3.      Pagina 7/19 Punto B. OFFERTA ECONOMICA. Quesito: Lo schema definisce le 
modalità di attribuzione del punteggio, ovvero l’individuazione del coefficiente, ma non 
chiarisce come lo stesso debba essere applicato al punteggio (punti 40) 
 
RISPOSTA: 

Il coefficiente attribuito al concorrente esimo è i l coefficiente da moltiplicare per il punteggio 
massimo attribuibile,  

In applicazione del principio di adeguatezza previs to dal comma 2 dell’art. 2233 c.c. ed in relazione 
alla specificità dell’incarico, non sono ammesse of ferte con ribasso percentuale superiore al  10_%   

A tutte le offerte che eguaglieranno o supereranno la predetta soglia sarà attribuito il punteggio 
massimo stabilito in 40 Punti ed il contratto verrà  stipulato per il corrispettivo corrispondente.  

  

PRECISAZIONE 

Si precisa che per un refuso di stampa al punto B “ A tutte le offerte che eguaglieranno o supereranno la 
predetta soglia sarà attribuito il punteggio massimo stabilito in 30 Punti ed il contratto verrà stipulato per il 
corrispettivo corrispondente” risulta erroneamente riportato 30 quale punteggio m assimo dove invece 
come sopra detto il punteggio massimo attribuibile per l’offerta economica deve intendersi  40.  

 
 


