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   Ambito territoriale Distretto Socio-Sanitario n° 3 ASL BAT 

        
UFFICIO PIANO DI ZONA 

Prot.n. 6552  
                 

Canosa di Puglia, 7 marzo 2011 
 

ATTO DIRIGENZIALE 
 

Oggetto: D.D.n. 8 del 4 Febbraio 2011- Approvazione Capitolato di gara, schema del bando di gara e 
relativi allegati del Servizio di Assistenza Specialistica rivolto agli alunni in situazione di handicap per gli 
anni scolastici 2010/11- 2011/12-2012/2013- Chiarimenti inerenti i criteri di valutazione dell’offerta: art.29 
a) punto 6; b. punto 1 pag 14 
 
Richiamata la D.D. n. 8 del 4.02.11  

Considerato che  
l’ Avviso di gara è stato pubblicato sulla Guri del 14.02. 2011 n. 19 

è stato pubblicato sulla GUCE del 9.02.11 n. 29 
è stato pubblicato in data 14 febbraio all’Albo pretorio del Comune di Canosa di Puglia e sul sito web del 

Comune di Canosa di Puglia 
 
Tutto ciò premesso e considerato si rende necessario fornire alcuni chiarimenti inerenti i criteri di 
valutazione dell’offerta di cui all’art.29 del Capitolato di gara. Il Capitolato infatti all’art.29 pag.13 contiene 
una precisazione relativa ad una comunicazione dell’AVCP del 10 ottobre 2010 circa “ l’impossibilità di 
stabilire limitazioni di carattere territoriale ai fini della partecipazione a gare pubbliche”. Pertanto appare 
opportuno precisare che al punto 6 di pag 14 per  “ capacità di attivare la rete dei servizi territoriali” deve 
intendersi servizi presenti su qualsiasi territorio, con i quali nel precedente triennio le ditte hanno attivato 
rapporti di rete nell’espletamento di servizi sociali. 
Al punto b. Qualità del servizio punto 1- Esperienze e attività documentate sul territorio: anche in questo 
caso per territorio non deve intendersi il territorio dell’Ambito, ma qualsiasi territorio inteso in senso lato.  
 

Dott.ssa Anna FONTANA 
                      Dirigente Ufficio Unico di Piano 
     

.  


