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DETERMINA N. 21 del 07.05.2015 Provvedimento a contrattare per l’affidamento 
dell’organizzazione e gestione di “Assistenza infermieristica domiciliare” . 
 

 
QUESITO n. 5 del 05.06.2015 

Domanda  
 
 

In riferimento all’Allegato A.1 “Istanza di partecipazione”. In tale istanza di partecipazione la 
richiesta di partecipazione alla gara può essere presentata solo da parte dei soggetti di cui all’art. 34 
comma 1 lett. a), art. 34 comma 1 lett c), art. 34 comma 1 lett. d), art. 34 comma1 lett. e), art. 34 
comma1 lett. e bis) art. 34 comma 1 lett. f), art. 34 comma1 lettera f bis). Manca pertanto la 
previsione della partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) del codice appalti. Il 
quesito che vogliamo porvi concerne la conferma o meno se l’ipotesi dell’art. 34 comma 1 lett. b 
viene sostanzialmente assimilata e incorporata  nell’ipotesi dell’art. 34 comma 1 lett. c) come 
potrebbe essere desunto dalla lettura del disciplinare di gara che riporta congiuntamente le due 
ipotesi ogniqualvolta debba indicare i soggetti ammessi alla partecipazione alle procedure di gara. 
 
 
Risposta 
 
Per mero errore materiale è stato cancellato nell’istanza di partecipazione il riferimento ai consorzi 
lett. B). Quindi accanto a lettera a) deve intendersi aggiunta lettera b) . I Consorzi di Cooperative di 
cui all’art.34 comma 1 Lett.B possono quindi utilizzare la tabella riferita alla lett. A)  
 
 
Domanda  
 
In riferimento ai requisiti speciali previsti per la partecipazione, per quanto riguarda la capacità 
tecnica (pagina 2 del disciplinare di gara), viene indicato:  "avere svolto attività similari a quelle del 
presente appalto e cioè organizzazione e gestione di “assistenza infermieristica domiciliare”. Siamo 
a richiedere se siano o meno previsti requisiti minimi di partecipazione in merito a fatturato e/o 
durata, riferiti alla gestione dei servizi similari. 
 

 
Risposta 
 
Si conferma quanto previsto dal disciplinare di gara “"avere svolto attività similari a quelle del 
presente appalto e cioè organizzazione e gestione di “assistenza infermieristica domiciliare”. Non 
sono previsti ulteriori requisiti minimi di partecipazione in merito a fatturato e/o durata, riferiti alla 
gestione dei servizi similari. 


