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Oggetto: RDO per Affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili 
 
In riferimento alla procedura di cui in oggetto, le scriventi, con la presente, ritengono 
doveroso ed opportuno segnalare quanto segue:  
 

- L’art. 95 comma 14 bis recita che, in caso di “appalti aggiudicati con il criterio dell’OEPV, 
le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere 
aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta”. 

Pertanto, se prima dell’intervento correttivo era possibile valutare servizi aggiuntivi con 
punteggio in sede di offerta, oggi, alla luce della modifica intervenuta, il legislatore ha 
chiaramente normato in senso contrario a tale possibilità. 
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 Sotto tale aspetto, il bando in oggetto non prevede criteri di valutazione aggiornati al  
dettato della nuova normativa, attribuendo nella griglia di valutazione di cui al disciplinare 
di gara uno specifico punteggio a “servizi aggiuntivi e migliorativi”. 

- Ravvisiamo che il termine di soli 5 giorni per la presentazione delle offerte: dal 
23/06/2017 al 28/06/2017 risulti incongruo e lesivo dei principi di 
trasparenza ed effettiva concorrenza, volti anche ad operare la scelta di operatori 
che possano garantire la massima qualità dei servizi agli utenti; 
 

-  Segnaliamo una evidente incongruenza tra l’oggetto dell’avviso “servizio di assistenza 
domiciliare ad anziani e a disabili, laddove nel capitolato questi ultimi vengono 
espressamente definiti quali “adulti colpiti da invalidità psico-fisica o sensoriale o 
affetti da malattie croniche in presenza di condizioni di non autosufficienza” e 
l’utenza identificata nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, la quale in più punti fa 
riferimento espressamente ai “minori” 

 

- Evidenziamo un chiaro refuso relativamente alla scheda sui dati generali della 
procedura, pubblicata sul sito “Acquistiinretepa”, dove nel descrivere il criterio di 
aggiudicazione ci si riferisce al “prezzo più basso”, laddove nell’art. 3 del 
disciplinare si cita espressamente e legittimamente il “criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa”. 

In relazione a quanto sopra, siamo a chiedere all’ente appaltante gli opportuni interventi atti a 
sanare le irregolarità sopra segnalate con la massima urgenza. 

Fiduciosi in un riscontro positivo, inviamo i nostri più 

Cordiali saluti 
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