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   Ambito territoriale Distretto Socio-Sanitario n° 3 ASL BAT 

        
UFFICIO PIANO DI ZONA 

Prot.n. 9349 
Canosa di Puglia , 05/04/2011 

 
 In esecuzione della determinazione dirigenziale dell’Ambito Territoriale Distretto Socio-
Sanitario n.3 ASL BAT n. 39 del 4 aprile 2011 
 
AVVISO DI RETTIFICA DEL CAPITOLATO E DI RIAPERTURA TERMINI DEL BANDO DI 
GARA“Servizio di assistenza domiciliare educativa”, a favore di almeno 18 famiglie con minori, 
residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale n.3 ASL BT–  CIG 1065745896 

 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
     I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ amministrazione aggiudicatrice :  

       Comune di Canosa di Puglia- 76012 ( BT)- Ufficio di Piano- Ambito Territoriale Distretto 
Socio-   Sanitario n.3 ASL BAT - Via G. Falcone n. 134 - tel. e fax 0883 662183 - e-
mail: ufficiodipiano@comune.canosa.bt.it;   

    I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere  ulteriori informazioni :  
          COME AL PUNTO I.1  
    I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere  la documentazione:  
          COME AL PUNTO I.1  
    I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte:  

Comune di Canosa di Puglia (BT) – per Ufficio di Piano c/o Ufficio Protocollo -  Piazza 
Martiri 23 Maggio, n.15 – 76012- CANOSA DI PUGLIA (BT) 

I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  locale  
 
        

Con riferimento al bando di gara di cui sopra pubblicato sulla GURI e sul sito internet dei 
Comuni dell’ambito territoriale ASL BAT n.3 in data 4.03.2011si è reso necessario apportare le 
seguenti rettifiche: 
 Punti del  capitolato di gara :  
1. art 22  come modificato: 
 

“ L’importo a base d’asta è pari a € 166.925 oltre I.V.A.  se dovuta. Il costo orario stimato 
quale media del costo orario dei profili professionali coinvolti nel servizio (Assistenti alla 
persona con specifica esperienza, Educatori professionali, Psicologo) tenuto conto del 
CCN dei settori di appartenenza nonché dei costi di gestione è pari a € 16,57. 
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Tale prezzo è rapportato a un monte ore complessivo pari a h 9.464 in 24 mesi x 18 
nuclei familiari ,da prendere in carico nell’arco del biennio, residenti nei tre comuni 
dell’ambito. 
Il calcolo effettuato prevede in media 6 h settimanali di interventi dell’educatore 
professionale e 3 h settimanali di assistente alla persona, per ciascun nucleo, mentre la 
figura dello psicologo opererà per circa dieci ore alla settimana.  
La previsione di calcolo effettuata  si riferisce, in maniera prudenziale, alla  presa in 
carico di almeno nove nuclei il primo anno e nove nuclei il secondo anno.” 

2. art 24  come modificato: 
“Il calcolo del monte ore per ciascun operatore è stato effettuato sulla base dello schema che 
segue, che rappresenta solo una ipotesi di massima di organizzazione del lavoro, che potrà 
essere rivista sulla base delle esigenze organizzative del servizio, fermo restando il limite di 
spesa e il monte ore complessivo. Lo schema  fa riferimento alla ipotesi di una presa in carico 
contemporanea di tre nuclei familiari per volta sui quali potranno operare le tre figure 
professionali contemporaneamente, valutando per ciascun nucleo una durata media della presa 
in carico  di circa quattro mesi.  
 
a) EDUCATORI PROFESSIONALI  
 
    N. 3 EDUCATORI PROFESSIONALI: 
  
 N. 3 FAMIGLIE  X 6 H SETTIMANALI X 52 SETTIMANE X 1 EDUCATORE         
PROFESSIONALE 
TOTALE ORE SETTIMANALI X 1 EDUCATORE PROFESSIONALE =H 18 
TOTALE ORE IN DODICI MESI = H 936  
TOTALE ORE IN VENTIQUATTRO MESI = H 1872  
    TOTALE ORE X 3 EDUCATORI PROFESSIONALI IN VENTI QUATTRO MESI= H 5616 
 

b) PSICOLOGO  
 
 N. 1 PSICOLOGO X 10 ORE ACCESSI SETTIMANALI X UN TOTALE NEI DODICI MESI     
DI H  520  

   TOTALE ORE IN VENTIQUATTRO MESI = H 1040 
 
c) ASSISTENTI ALLA PERSONA  
 

     N. 3 OPERATORI  
 
     N. 3 FAMIGLIE  X 3 H SETTIMANALI X 52 SETTIMANEX 1 assistente alla persona 
 
     TOTALE ORE SETTIMANALI X 1 OSS = H 9 x 3 operatori = H18  
     TOTALE ORE IN DODICI MESI = H 468 
     TOTALE ORE IN VENTIQUATTRO MESI = H.936  
     TOTALE ORE X 3 assistenti alla persona  IN VENTIQUA TTRO MESI= H 2808 

La presa in carico dei nuclei familiari avverrà secondo quanto disposto al penultimo capoverso 
dell’art.23. 
 

PUNTI DEL BANDO  
 
IV.3.6) Modalità di presentazione delle offerte  
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Le ditte interessate, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire presso la sede comunale, 
un plico che dovrà riportare l’indirizzo di questo Comune, il nome o la ragione sociale della ditta 
mittente, il numero di fax, di telefono e la seguente dicitura: 
“Offerta per la gara di appalto del servizio di ASS ISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA” 
 Il plico, sigillato con ceralacca e controfirmato su TUTTI i lembi di chiusura, dovrà pervenire 
presso la sede comunale, all’indirizzo indicato alla Sezione I- punto I.4, a mezzo raccomandata 
postale o agenzia di recapito autorizzata o anche a mano, entro e non oltre le ore 13.00  del 
giorno 29 Aprile 2011  

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte : Prima seduta pubblica ora 10,30 del giorno 9 
Maggio 2011 presso l’Ufficio di Piano dell’ Ambito Territoriale n.3 ASL BT – via 
Giovanni Falcone n 134 Canosa di Puglia  
 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: alle operazioni di gara in 
seduta pubblica può assistere chiunque ne abbia interesse.  
NOTE: 

Per quanto sopra rettificato è data facoltà ai concorrenti che abbiano già presentato offerta di 
presentare nuova istanza entro i termini indicati nel presente avviso, che verrà considerata 
integralmente sostitutiva della precedente. 
Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno consegnare  nella busta A) n.1 una 
dichiarazione di presa visione dell’intero Avviso di rettifica firmata dal Legale Rappresentante, in 
caso di RTI dal Legale Rappresentante di ciascuna ditta partecipanti, in caso di Consorzi dal 
legale Rappresentante del Consorzio. 
Il file del capitolato opportunamente rettificato può essere acquisito sul sito internet del comune 
di Canosa di Puglia nella sezione Atti pubblici-bandi di gara. Le modifiche fin qui riportate 
devono essere apportate anche ai relativi punti del capitolato di gara. Quanto altro stabilito nel 
Bando di gara, nel Capitolato di gara e nella documentazione allegata, non espressamente 
sopra indicato, resta fermo e invariato. L’avviso di rettifica è stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni 
della GURI e sarà pubblicato sulla GURI dell’8 aprile 2011 
 

Responsabile del Procedimento:  dott.ssa Anna Fonta na– Responsabile dell’Ufficio di 
Piano-  tel. e fax 0883 662183 - e-mail: ufficiodipiano@comune.canosa.bt.it;   

 
                                                           IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Anna Fontana 
  

 


