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Frequentely Asked Questions (FAQ)  
BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E GENITORIALITA’ CIG - 8227152C98 

 

 
DOMANDA 

 
RISPOSTA 

Quesito nr. 1: In riferimento all’Art.13 “Criteri e 
procedura di aggiudicazione” lettera A) del bando in 
oggetto, considerando che per la valutazione 
dell’esperienza pregressa relativa all’oggetto di gara 
verrà assegnato 1 punto per ogni anno di esperienza 
anche cumulativa, chiede a codesto Spettabile Ente, 
se per ogni servizio inserito è obbligatorio indicare il 
numero di ore erogate (dato difficile da ricostruire 
trattandosi di servizi erogati negli ultimi 10 anni), in 
presenza di una griglia descrittiva in cui sarebbero 
inserite data, mese e anno di inizio e data, mese, 
anno di fine del singolo servizio svolto dalla 
concorrente, al fine di rendere più agevole la 
valutazione dell’Ente. 

Risposta nr.1: Va indicato il periodo di 
affidamento dei servizi svolti e verrà 
attribuito il punteggio in base alla durata 
dell’affidamento del servizio svolto. 

Quesito nr 2: in riferimento all’Art.13 “Criteri e 
procedura di aggiudicazione” lettera A) del bando in 
oggetto, chiede se per la parte relativa 
all’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE, la 
valutazione del punteggio relativo ai Curricula 
prevede che si debbano allegare i curricula degli 
operatori o potrebbe essere necessario uno schema 
dettagliato con indicati nominativi, titoli di studio, 
anni di esperienza e formazione?  
In ogni caso il riconoscimento del punteggio sarà di 
tipo qualitativo riferito al gruppo di lavoro nella sua 
totalità? O sarà riconosciuto n. 1 punto per ciascun 
profilo? 
 

Risposta nr 2: I curricula vanno allegati. 
La valutazione è qualitativa, ossia a giudizio 
della commissione. 

Quesito nr 3: Per la valutazione del punteggio relativo 
alla formazione del personale, il punteggio viene 
riconosciuto al monte ore di formazione erogata? Si 
richiede tale precisazione per comprendere quali periodi di 
formazione vadano indicati (es: ultimo triennio?) 

Risposta nr 3:  Il progetto di formazione 
che si intenderà realizzare è a giudizio della 
commissione. 
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