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U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
E-mail :  provveditorato@asp.sr.it  
Via San Sebastiano, 27 – 96100 Siracusa tel  0931 724668- fax 0931/ 445087 
 
 
 
OGGETTO:   Procedura aperta – ai sensi degli artt. 20, 27, 59 e 68 del D.Lgs. 12/04/2006, 

n.163 e s. m. ed i. –  per la selezione, mediante  stipula di accordo quadro (di cui 
all’art.59 del medesimo Decreto Lgs,) dei soggetti da accreditare per 
l’esecuzione delle prestazioni infermieristiche e/o riabilitative – di cui 
all’allegato IIB, voce n.25 - da erogare nell’ambito delle Cure Domiciliari di 1° e 
2° livello nel Territorio dell’ASP di Siracusa. 
Codice CIG. n. 0524194292 

. 
  
 

CHIARIMENTI E PRECISAZIONI 
       
 
 

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute in relazione al bando riguardante la 
procedura in oggetto, si riportano di seguito le seguenti precisazioni. 

 
• Per quanto attiene il curriculum professionale da allegare alla domanda per l’accreditamento 

si ribadisce che il personale abbia una esperienza professionale post abilitazione nel settore 
di almeno 6 (sei) mesi.  E’ consentito utilizzare personale che abbia operato in Cooperative 
accreditate in servizi infermieristici e/o riabilitativi. 

 
• La cauzione definitiva - che il soggetto accreditato è tenuto a prestare preliminarmente alla 

stipula della Convenzione – dovrà essere costituita  mediante polizza fidejussoria 
assicurativa o fidejussione bancaria. 

 
• Riguardo all’obbligo - di cui all’art.4, p.2 del Capitolato Speciale - di attivare e rendere 

operativa la propria sede – si precisa che, mentre non si può prescindere dall’apertura della 
struttura nelle ore antimeridiane delle giornate feriali (ai fini di un eventuale contatto 
amministrativo tra soggetto accreditato e utente), è necessario assicurare, comunque, la 
reperibilità nelle ore pomeridiane. 

 
Eventuali ed ulteriori chiarimenti verranno pubblicati su questo sito. 

 
 
Il Direttore U.O.C. 

Acquisizione Beni e Servizi 
            (D.ssa Maria Nigro) 
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