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Chiarimenti ai quesiti posti 

FAQ 4 

n. 
prog. 

QUESITO RISPOSTA 

 1 

Nell’allegato A, vi è un elenco di dichiarazioni 
(dal punto 1 al punto 21) non è ben chiaro se 
le stesse debbano essere prodotte 
singolarmente oppure se deve essere 
compilato solamente l’Allegato 2 “ 
“Dichiarazione Sostitutiva” oppure se 
debbano essere adottate entrambe le 
soluzioni 

Le dichiarazioni indicate nell’Avviso Pubblico 
(allegato “A”) devono essere prodotte utilizzando 
l’allegato 1 (domanda di partecipazione) e l’allegato 
2 (autodichiarazione). 

Si specifica, inoltre, che deve essere presentato 
l’allegato 3 (schema intesa formale) firmato per 
accettazione dal Legale Rappresentante e che 
dovranno essere prodotte le documentazioni 
relative alla capacità economica-finanziaria (punto 
21 dell’Avviso Pubblico) 

 2 

In merito all’Allegato 2 le dichiarazioni al 
punto 23 e 25 evidenziato in giallo, vanno 
prodotte singolarmente e successivamente 
allegate allo stesso compilato? E ancora la 
presenza di due punti 25 è un refuso? 

Le dichiarazioni punto 23 e punto 25 sono da 
intendersi incluse nella dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà (allegato 2). La ripetizione 
punto 25 è un mero errore materiale 

 3 

E’ possibile presentare referenze bancarie di 
un solo istituto bancario? 

Per idonee referenze bancarie è da intendersi la 
qualità dei rapporti tra Istituti bancari e Operatori 
economici in termini di puntualità di questi 
nell’adempimento degli impegni assunti con l’Istituto 
stesso e assenza di situazioni passive 

 4 

Relativamente al punto 1.2 della griglia di 
valutazione, in merito ai punti B. C. D il 
punteggio attribuito sarà la sommatoria dei 
punteggi dati dalla formazione e da quelli dati 
dall’esperienza sul totale dei curricula 
presentati? 

Nel confermare il testo dell’Avviso Pubblico si 
specifica che  il sub criterio 1.2 punto D valutazione 
dell’esperienza lavorativa nel settore dell’assistenza 
domiciliare del personale con qualifiche OSS – OSA 
- ADEST (punti B e C) verrà calcolata  la 
percentuale sul numero totale dei curricula degli 
operatori in possesso di qualifica professionale 

 


