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PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI ESSENZIALI DELL’AMBITO 
TERRITORIALE LT/1 
 

FAQ AGGIORNATEAL 09.10.2018 
      

Quesito 1: Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 7 del disciplinare di 
gara, si chiede conferma che possano essere considerati analoghi  ai servizi di Assistenza 
Domiciliare Integrata quelli resi presso le Strutture Socio Sanitarie Assistenziali (RSA). 
 
Risposta: Si conferma quanto indicato al punto 7 “requisiti di capacità tecnica” del 
Disciplinare di gara dove si indica che i servizi analoghi sono quelli rientranti nel CPV del lotto 
al quale si partecipa. 
 
Quesito 2: Si chiede conferma che le comprove di  cui al punto 7 del disciplinare di gara siano 
da rendersi solo in caso di aggiudicazione o, in alternativa, se in fase di partecipazione alla 
gara possa essere sufficiente l’autocertificazione resa ai sensi del 445/2000”. 
Risposta: Come indicato nel Disciplinare di gara e nella modulistica allegata i requisiti 
partecipazione devono essere auto dichiarati sulla base dei modelli pubblicati. 
 
Quesito 3: in riferimento al Disciplinare di gara, Art. 26: Si chiede di dare cortesemente 
delucidazioni circa la sussistenza della clausola sociale ex art. 50 del Codice degli Appalti ed il 
sub criterio  di cui alla "Tabella 8, Punto A" che recita: Si precisa che dovranno essere 
presentati esclusivamente i curricula del personale che verrà effettivamente impiegato 
nell’esecuzione del servizio e che pertanto prima dell’avvio del servizio dovrà essere 
confermato in caso di aggiudicazione definitiva. 
Risposta: Come indicato all’art. 26 del Disciplinare di gara l’aggiudicatario è tenuto, ai sensi 
dell’art. 50 del Codice, nei termini di legge e nel rispetto del CCNL, ad assorbire il personale 
già impiegato nei servizi, salvo che lo stessa dimostri che ciò non sia coerente con la propria 
organizzazione d’impresa. Pertanto, in sede di offerta si chiede di indicare comunque il 
curriculum del personale a disposizione. 
 
Quesito 4: in merito alla partecipazione alla procedura indicata in oggetto , per il lotto 
relativo al SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA, si richiede se i servizi  : 
 -  di assistenza domiciliare anziani; 
-  socio assistenziale svolto presso una residenza per anziani ; 
-  di assistenza domiciliare presso una struttura residenziale per anziani; 
 possono essere ritenuti analoghi al servizio di assistenza domiciliare integrata.  
Risposta: Si conferma quanto indicato al punto 7 “requisiti di capacità tecnica” del 
Disciplinare di gara dove si indica che i servizi analoghi sono quelli rientranti nel CPV del lotto 
al quale si partecipa. 
 
Quesito 5: si conferma che il Progetto Tecnico di Gestione non presenta limitazioni nel 
numero di pagine, font da utilizzare, relativa dimensione e interlinea? 
Risposta: da Disciplinare non è inserita limitazione ma si ritiene opportuno un numero non 
superiore a 30 esclusi i curricula. 
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Quesito 6: vista la clausola sociale, in merito alla Tab. 8 "Criteri di valutazione validi per tutti i 
lotti",  criterio A "Esperienza professionale del personale nello specifico settore oggetto 
dell'affidamento", si chiede se devono essere presentati i curricula di tutto il personale che 
verrà effettivamente impiegato nel servizio, quindi anche dell'educatore professionale (n°. 1 
unità) e degli operatori socio-sanitari (n°. 6 unità), o soltanto il CV del Assistente Sociale / 
Psicologo Coordinatore del Servizio; 
Risposta: Si veda la risposta del quesito 5 
 
Quesito 7: l'attuale gestore del servizio, se già suddiviso in lotti, nello specifico, l'attuale 
gestore del servizio di assistenza domiciliare integrata; 
Risposta: L’attuale gestore del servizio di assistenza domiciliare integrata è il Consorzio 
Parsifal con sede a Frosinone, Via Giuseppe Mazzini 25. 
 
Quesito 8: Nel Capitolato Speciale d'Appalto, Art. 7 - Personale, è chiaro che il Coordinatore 
deve necessariamente essere un assistente sociale in possesso di titolo professionale nonché 
di esperienza almeno biennale di coordinamento; nella tabella 8 "criteri di valutazione validi 
per tutti i lotti", viene riportata la seguente dicitura: <esperienza professionale dell'assistente 
sociale o dello psicologo coordinatore del progetto. Trattasi di refuso o vi è la possibilità che il 
ruolo di coordinatore possa essere svolto anche da psicologo? Se si, cortesemente si chiede di 
specificare se anche costui deve possedere esperienza almeno biennale in coordinamento. 
Risposta: Per quanto attiene il personale, occorre far riferimento al Capitolato speciale del 
lotto per il quale si partecipa, la tabella 8, in quanto riferita a più lotti, indica diverse figure in 
quanto alcuni lotti prevedono anche lo psicologo. 
 
Quesito 9: la tabella n°. 2 dell'allegato tecnico lotto 5 inquadra le varie figure professionali in 
adeguati livelli di inquadramento professionale. Di queste figure, è possibile conoscere anche 
gli scatti di anzianità e le ore lavorate singolarmente da ogni operatore socio-sanitario? 
Risposta: si allega il Personale attualmente in servizio. 


