Stazione Unica Appaltante - SUA.CS
Per conto del Comune di Corigliano-Rossano (CS)
Piazza XV Marzo 1 – 87100 Cosenza
Tel.0984/814220-274 – 393 - 632
Sito internet: www.provincia.cs.it
Pec: sua@pec.provincia.cs.it

PROCEDURA APERTA
ai sensi degli artt. 60 co. 3 (procedura accelerata d’urgenza) e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.
Affidamento Servizi Sociali:
“Gestione dei Servizi di Assistenza domiciliare integrata ai servizi sanitari (ADI/CDI) e non
integrata (SAD) in favore di anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti ”
Lotto 1: Assistenza domiciliare integrata ai servizi sanitari (ADI/CDI) CIG: 8549518571
Lotto 2: Assistenza domiciliare socio-assistenziale non integrata (SAD) CIG: 85495331D3
CUP: G31E19000130001- Cod. gara: 7977306

FAQ del 28.12.2020
VISTI

- l’ art. 74, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
- l’art. 2.2 del bando integrale di gara;
-le richieste di chiarimento pervenute sul Portale gare dagli operatori economici;
- le note/pec del Comune di Corigliano-Rossano prot. n. 0119619 del 22/12/2020 e n. 0119840 del
23/12/2020;
SI COMUNICA QUANTO SEGUE:
D. Spettabile SUA, in merito all'oggetto, premesso che nel Bando Integrale di Gara (art. 10 - requisiti
di partecipazione) e nell'allegato A) non si fa riferimento alla produzione delle referenze bancarie,
mentre nel capitolato (art. 11 soggetti ammessi alla gara requisiti di ammissibilità, lettere e) e i) di
chiedono almeno due referenze bancarie, a cosa bisogna attenersi? produrre le referenze o non tenerne
conto?
R. La produzione di referenze bancarie, cui fanno riferimento i capitolati speciali d’appalto, è da
considerasi facoltativa.
D. In rifermento al bando di gara CIG: 8549518571 E CIG: 85495331D3, siamo a richiedere i seguenti
chiarimenti:
1) pag. 11 del bando di gara, viene richiesta la copertura contro i rischi professionali, è possibile
presentare l'impegno di stipula, come previsto per l'adeguamento importo?
2) art. 16.3 pag. 18, siamo esenti dall'imposta di bollo, è possibile allegare l'autocertificazione?
3) pag 21 - capacità organizzativa: è possibile inserire soltanto i curriculum dei docenti e non l'Ente di
formazione, qualora dovessimo avvalerci di docenti?
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4) pag. 8 del capitolato, il fatturato indicato è diverso rispetto a quanto indicato nel bando di gara art. 3
pag. 8.
R.: 1) si, è possibile presentare l’impegno di stipula; 2) si, nel caso su esposto è possibile presentare
relativa autocertificazione; 3) Si, è possibile; 4) Bisogna attenersi al fatturato indicato nel bando integrale
di gara (art. 10.3).

La Responsabile del Servizio
Dott.sa Nicoletta PERROTTI
Firma autografa apposta a mezzo stampa,
ex art.3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 12/02/1993 e ss. mm. ed ii.
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