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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI BUDGET
INDIVIDUALI DI SALUTE (BIS), A SOSTEGNO DI PROGETTI
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QUESITO
Si chiede se i servizi svolti tramite convenzioni e/o
accreditamento con i DSM di varie USL, ovvero n. 4
residenze riabilitative, 8 gruppi appartamenti e n. 1
servizio territoriale con centro diurno, possano
essere considerati servizi analoghi a quelli richiesti
dall’Avviso
Nell’art. 5 dell’avviso pubblico è indicato che
l’operatore
economico
che
presenta
la
manifestazione di interesse deve presentare
l’allegato B “corredato da idonea documentazione
atta a provare carica e poteri di firma del
sottoscrittore con la quale si attesti il possesso dei
requisiti di cui all’art. 4 punti 1-2-3”; prendendo in
considerazione che nell’allegato B sono richiesti e
riportati solamente i requisiti previsti all’art.4 punti
1-2-3, si chiede quale sia la documentazione che
dobbiamo allegato allo stesso per dimostrare carica e
poteri di firma di chi sottoscriverà tale allegato. Si
dovrà allegare copia del certificato camerale o della
visura.
Scaricando i documenti relativi alla gara indicata in
oggetto dal sito, oltre agli allegati che vengono
previsti
nell’art.5
dell’avviso
(istanza
di
manifestazione, allegato A e allegato B) c’è anche un
altro allegato denominato allegato D che però non
viene citato nell’art. 5; questo allegato D deve essere
presentato in questa fase di manifestazione di
interesse?
si richiede conferma che in caso di manifestazione di
interesse presentata da un singolo operatore
economico sia consentita la partecipazione dello
stesso alla successiva fase nella forma ritenuta più

RISPOSTA
Si conferma

La scelta della documentazione
cui
affidare
la
funzione
probatoria deve intendersi
rimessa alla valutazione del
concorrente, in quanto, se la
stazione appaltante avesse
ritenuto di limitare la funzione
in oggetto ad un novero ben
preciso di documenti, di un
tanto sarebbe stata fatta
conseguente
menzione
nell’avviso.

L’allegato D è una scheda
riepilogativa dei dati degli
operatori
partecipanti.
E’
richiesta la presentazione

Le modalità di partecipazione
degli operatori alle successive
fasi di gara sono regolamentate
dalle norme del D. Lgs. n.

congrua, singola o aggregata (ATI con altri soggetti 163/2006 s.i.m.
qualificati in forma singola), come previsto dal
presente avviso ed in base alle specifiche che
saranno contenute nei Capitolati di gara e alla
eventuale divisione in lotti.

