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In relazione alla gara si chiede se è possibile acquisire lo storico delle prestazioni previste dalla gara, classificate per

area distrettuale.

Si rinvia all'ALLEGATO N. 6 alla nota di chiarimenti n. 2 del 04.04.2022, precisando

che i dati sono stati disaggregati negli 8 distretti afferenti alle tre Aree Distrettuali:

Area Distrettuale 1 (Ortona-Francavilla-Chieti-Guardiagrele), Distrettuale 2

(Frantana-Sangro Aventina) Distrettuale 3 (Vastese e Alto Vastese) 
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3.Al fine della presentazione di una migliore offerta organizzativa, si richiede la previsione della distribuzione dei

diversi pacchetti sui 3 Distretti dellASL Lanciano Vasto Chieti e/o la distribuzione dei diversi pacchetti sui 3 Distretti

relativi allultimo triennio.

Si rinvia all'ALLEGATO N. 6 alla nota di chiarimenti n. 2 del 04.04.2022, precisando

che la programmazione è da riferirsi alla distribuzione della popolazione target,

sugli otto distretti meglio rappresentata all'art. n. 11 pagine nn. 19-20 del Capitolato

Speciale di Appalto e fermo restando che l'affidando contratto è un accordo quadro

senza vincoli di ordinativi minimi.
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Spett.le Ente,

in riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

1. Capitolato Speciale ART. 6 tipologia di prestazioni: tra le tipologie di prestazioni sono richieste prestazioni

infermieristiche di telecontrollo. Si chiede di meglio specificare quali prestazioni vengono richieste al fine di poter

formulare correttamente l'offerta;

2. Dato che viene richiesto alla ditta concorrente di progettare un servizio di teleassistenza (Teleconsulto-

teleriabilitazione-teleassistenza), valutato 6 punti qualità nell'Offerta Tecnica, al fine di meglio proporzionarla si chiede

a quanti pazienti verrà riservato il servizio.

Rimaniamo in attesa di Vs gentile riscontro in merito.

Cordiali saluti

1-il contenuto delle prestazioni di teleassistenza (teleconsulo, teleriabilitazione e

telecontrollo) è interamente rimesso alle soluzioni progettuali che verranno offerte

e valutate nell'ambito del criterio n. 4 della griglia di valutazione.

2- Si stima un incremento prospettico nell'utilizzo degli strumenti di teleassistenza

che non è preconizzabile allo stato degli atti e che dipenderà soprattutto dalla

progettualità offerta
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Buongiorno,

in relazione alla richiesta dell'ultima riga della tabella riportata a pag. 25 del Capitolato Speciale (art. 12.4), in cui si

prescrive l'assegnazione di n. 1 dispositivo di telecomunicazione per operatore, siamo a porVi il seguente quesito al

fine di effettuare la stima corretta.

Chiediamo se nel calcolo degli operatori ai quali assegnare i suddetti dispositivi debbano essere ricompresi, nello

specifico: il Direttore Tecnico di cui all'art. 13.1 del Capitolato; i coordinatori/referenti di cui al successivo art. 13.2; il

personale di cui al successivo art. 13.3 (la cui definizione è a carico della ditta appaltatrice); gli operatori che fra quelli

indicati nelle tabelle degli allegati 1 e 2 verrebbero eventualmente considerati nel progetto di riassorbimento prescritto

dalla clausola sociale.

Cordiali Saluti.

Si conferma.
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