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

FAQ AGGIORNATE AL 15.11.2018 
      

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. 
 
Quesito 10: Con la presente si richiede un ulteriore chiarimento rispetto alla presentazione 
del DGUE esclusivamente in formato elettronico, come richiesto dall'art. 17 del Disciplinare di 
Gara: È ammessa la presentazione di tale documento attraverso la masterizzazione su CD-
ROM in formato pdf, firmato digitalmente (p7m) ? 
Risposta:Nella busta contenente la documentazione amministrativa, recante la dicitura Busta 
A “Documentazione amministrativa” devono essere inseriti i seguenti documenti: b) DGUE 
Documento di Gara Unico Europeo di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, che dovrà essere reso dal 
partecipante esclusivamente in forma elettronica (cd-rom/pen drive). Lo stesso può essere 
firmato digitalmente o con firma autografa e scansionato. 
 
Quesito 11: Dal Modello A non si evince la possibilità di esplicitare il lotto al quale si intende 
partecipare. Pertanto, volendo partecipare a più lotti  in quale modo si presenta la domanda di 
ammissione? 
Risposta: i lotti per i quali si presenta offerta è possibile indicarli nel titolo: 
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione per il LOTTO__________ 
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Quesito 12: In riferimento alla richiesta di cui all’art. 17, pag. 23 del disciplinare di gara, di 
presentazione dell’atto costitutivo e statuto del Consorzio in copia autentica con indicazione 
delle imprese consorziate, si segnala che per le cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell’art. 
2524 del Cod. Civ., l’ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell’atto costitutivo. 
Pertanto nell’atto costitutivo del Consorzio – datato 1999 – non compaiono le cooperative 
associatesi successivamente alla data di costituzione. Si chiede quindi di presentare una 
dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 riportante l’elenco attuale delle cooperative 
allegando una copia semplice dell’atto costitutivo e dello statuto. 
Risposta: Si ritiene pertinente la modalità indicata. 
 
Quesito 13: In riferimento alla prescrizione del disciplinare di gara, art. 19 pag. 27, di 
presentare la domanda di partecipazione alla gara e la dichiarazione di offerta economica con 
apposizione dell’imposta di bollo, si chiede conferma dell’esenzione dalla succitata imposta 
per i consorzi e le cooperative sociali in quanto onlus di diritto. 
Risposta: L’art. 82 comma 5, del D.Lgs. 117/2017 conferma l’esenzione dall’imposta di bollo, 
riservata alle ONLUS, relativamente agli atti, documenti, istanze, contratti, nonché le copie 
anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in 
essere o richiesti dagli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le 
imprese sociali costituite in forma di società di capitali.  
 
Quesito 14: L’art. 4 del disciplinare di gara recita: …. Omissis .. Ciascun concorrente può 
presentare offerta per un numero massimo di 3 lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice. 
In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la 
domanda si considera presentata per i lotti di maggiore importo. Ai concorrenti che 
presentano offerta per più lotti, devono, a pena di esclusione, partecipare nella medesima 
forma (singola o associata) per ciascun lotto .. omissis.. Con riferimento alla seconda parte del 
testo sopra riportato “ai concorrenti che presentano offerta per più lotti, devono, a pena di 
esclusione, partecipare nella medesima forma (singola o associata) per ciascun lotto”, si 
chiede di chiarire se è ammessa la partecipazione ai tre lotti da parte di un Consorzio di 
cooperative di cui all’art. 45, comma 2 lett.b), del Codice come di seguito specificato: 

- LOTTO A: Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) che indica quali consorziate la 
Coop. A e la Coop. B che si occupano della gestione operativa dei servizi di cui al lotto 
per una quota del 50% ciascuna; 

- LOTTO B: Consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b), che indica quale consorziata 
esecutrice la Coop. A; 

- LOTTO C: Consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b), che indica quale consorziata 
esecutrice la Coop.va A. 

Con riferimento alla previsione “Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero 
massimo di 3 lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice”, si chiede di chiarire se la 
partecipazione di un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b), a tre lotti precluda la 
partecipazione diretta da parte di consorziate non indicate quali esecutrici, agli altri lotti 
restanti. 
Risposta: Risulta conforme ai principi generali in materia di contratti pubblici la disposizione 
che il soggetto che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella 
medesima forma ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena 
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l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa 
(vedasi per analogia Delibera ANAC n. 96 7 febbraio 2018). Saranno, inoltre,  esclusi dalla gara i 
concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesivi 
della segretezza delle offerte. 
 
Quesito 15: Con la presente si richiede un ulteriore chiarimento rispetto alla <<tabella n°. 12 - 
Criteri per il lotto 5 - Assistenza domiciliare integrata.>> Il terzo sub-criterio recita il 
seguente testo:  <<Visite protette: descrizione degli obiettivi delle visite protette ed, in 
relazione a questi obiettivi, delle funzioni e dei compiti dell’educatore. Descrizione delle fasi di 
una visita protetta. L’elaborato viene valutato in base a criteri di completezza tecnica, 
fattibilità, chiarezza espositiva.>> In merito all'elaborato progettuale, si chiede cortesemente 
di chiarire tale aspetto, in quanto sul relativo capitolato specifico del lotto n. 5 non vi è alcun 
riferimento a tale sub-criterio. 
Risposta: Trattasi di errore materiale. Verrà pubblicato il prima possibile avviso di rettifica. 
 

Quesito 16: In merito alla Procedura Aperta affidamento servizi sociali essenziali dell’ambito 
territoriale Lt/1 si richiedono i seguenti chiarimenti: 
Quesito 16.1 -All’art. 17 – punto b) del disciplinare di gara (pag 22)si chiede di dichiarare di 
non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del disciplinare (sez. A-B-C-D) e  di 
dichiarare di possedere tutti i requisiti previsti al punto 6 del disciplinare. 
Si chiede di specificare se i riferimenti ai punti 5 e 6 siano un refuso in quanto non presenti 
nel disciplinare, i requisiti di partecipazione sono indicati all’art. 7 del disciplinare. 
Quesito 16.2 -L’importo del Contributo ANAC da pagare, risultante dal modulo generato sul 
sito dell’ANAC, non corrisponde a quanto da voi riportato nella tabellina a pag 17 del 
disciplinare di gara (vedi lotto 1, importo da voi dichiarato € 20,00 da pagare € 35.00), cosi 
pure l’importo di gara risultante dal PASSOE non corrisponde a quello riportato da voi sul 
disciplinare di gara.(€ 370.719,60 importo sul Passoe , importo da disciplinare € 291.497,33) 
Quesito 16.3  Il CIG da dichiarare insieme agli estremi del mittente (ragione sociale, partita 
iva, indirizzo , cig),  all’esterno di ogni busta, deve essere solo quello relativo al lotto a cui si 
partecipa o devono essere dichiarati tutti, si chiede di specificarlo. 
 
Risposta al quesito 16: Si conferma che il richiamo all’art. 17 – punto b) del disciplinare di 
gara (pag 22), per dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del 
disciplinare (sez. A-B-C-D) e  per dichiarare di possedere tutti i requisiti previsti al punto 6 del 
disciplinare, costituisce un refuso in quanto i requisiti generali di partecipazione (capacità 
professionale, economico – finanziaria e tecnica) sono indicati all’art. 7 del predetto 
disciplinare: 
Risposta al quesito 16.2: Il CIG da dichiarare insieme agli estremi del mittente (ragione 
sociale, partita iva, indirizzo , CIG),  all’esterno di ogni busta è quello relativo al lotto o ai lotti  
a cui si partecipa; 
Risposta a quesito 16.3: L’importo del Contributo ANAC da pagare, come risultante dal 
modulo generato sul sito dell’ANAC, è pari ad € 35,00, così pure l’importo di gara risultante 
dal PASSOE è  pari € 370.719,60. I due importi tengono conto del periodo di sei mesi di 
proroga previsto all’art.4, punto 1, del Disciplinare di gara. 
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Quesito 17: Chiedo conferma che debba essere compilata anche la parte III – Motivi di 
esclusione (art. 80 del Codice) - del DGUE, non essendo specificato all’art. 17 – punto b) 
DGUE,del disciplinare di gara dove si parla solo di parte I- II – IV –VI. 
Risposta: Si conferma la necessità di compilare anche la parte III – Motivi di esclusione (art. 
80 del Codice) - del DGUE. 
 
Quesito 18: Riguardo la capacità economica e finanziaria (pag. 11 del Disciplinare 
rettificato) si chiede se per "Fatturato globale minimo annuo", riferito agli esercizi finanziari 
dell’ultimo triennio (2015 – 2016 -2017), pari al doppio dell’importo a base d’asta del lotto a 
cui si partecipa, si intenda il fatturato specifico  riferito ai servizi analoghi a quelli del bando di 
gara; mentre per "Fatturato globale di impresa", realizzato nell’ultimo 
anno, complessivamente non inferiore al valore del lotto a cui si intende partecipare, si 
intenda il Fatturato globale, cioè complessivo, realizzato in tutti i tipi di servizio svolto 
dall'impresa. 
Risposta: Per “fatturato globale minimo annuo", riferito agli esercizi finanziari dell’ultimo 
triennio (2015 – 2016 -2017), pari al doppio dell’importo a base d’asta del lotto a cui si 
partecipa, si intende il fatturato specifico  riferito ai servizi analoghi a quelli del bando di gara 
come evidenziato nel quesito e ciò ai sensi di quanto previsto dell’art. 83, comma 4, lett. a) del 
D. Lgs. n.50/2016 secondo cui “..Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del 
possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b),  le stazioni appaltanti, nel bando di gara, 
possono richiedere: a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, 
compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto”.  
 
Quesito 19: al punto III.2.3 Capacità Tecnica del bando di gara in oggetto, viene richiesto di 
dimostrare tale requisito attraverso l’espletamento di servizi analoghi al CPV 85310000-
5(Servizi di assistenza sociale). La società scrivente, opera nella divisione, nel gruppo e classe 
del succitato CPV ma in specifiche categorie, precisamente: 85311000-2 e 85311300-5.  
Possono essere considerati servizi analoghi? 
Risposta: In ossequio alle disposizioni contenute all’art. 7 del Disciplinare di rettifica, 
rubricato come “Requisiti generali”, parte relativa ai requisiti di capacità tecnica, sono 
considerati come servizi analoghi quelli aventi il CPV del lotto cui si intende partecipare (pag. 
12/40 primo periodo in alto). 
 
Quesito 20: in merito alla Procedura Aperta Affidamento dei servizi sociali essenziali del 
distretto LT/1, nel Capitolato di gara relativo al lotto 1(servizio P.U.A./segretariato sociale) 
all’art. 8 – Personale  pag 6 è riportato che il personale coinvolto deve essere costituito da n.4 
assistenti sociali, n. 1 assistente sociale coordinatore. Mentre a pag.7 del capitolato gli 
operatori richiesti sono: n.1 Assistente sociale P.U.A, n. 3 Assistenti sociali e 4 Assistenti 
sociali. Si chiede di chiarire se il n. operatori richiesti è n. 5 come riportato a pag. 6 del 
Capitolato o n. 8 come riportato a pag. 7 dello stesso Capitolato. 
Risposta: Come indicato dal Capitolato gli assistenti sociali sono 4 più un coordinatore, la 
tabella citata declina le ore, le quali debbono/possono intendersi come implementazione delle 
ore dei 4 assistenti sociali standard. La tabella di cui al successivo art. 9 chiarisce in modo 
esaustivo quanto rappresentato. 
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Quesito 21: In riferimento alla vs risposta pervenuta al nostro quesito relativo i servizi 
analoghi del Cpv oggetto di gara, si ritiene opportuno far presente che alla pagina 12 di 40 del 
disciplinare rettificato della gara in oggetto, come da Voi indicato, sono omessi i servizi 
analoghi ed anche l'articolo numero 8. Quindi la presente per richiedere una esauriente 
risposta al fine di partecipare alla gara in oggetto.  
Risposta: Vi è un’errata numerazione non manca nessun articolo rispetto al precedente 
disciplinare. Sono considerati come servizi analoghi quelli aventi il CPV del lotto cui si intende 
partecipare (pag. 12/40 primo periodo in alto), analiticamente evidenziati all’art. 3 del 
Disciplinare di gara rettificato di seguito riportato: 
“Art. 3 - Oggetto dell’appalto e suddivisione in lotti” 
 Tab.3 – Denominazione lotti 

N. LOTTO CIG CPV 

1 Servizio P.U.A. (Punto Unico di Accesso)/ Segretariato sociale 7618175CE0 85310000 - 5 

2 Sportello Inclusione 7618190942 85321000 - 5 

3 Servizio Sociale Professionale 76181990B2 85310000 - 5 

4 Servizio tutele, curatele e amministrazione di sostegno 761820232B 85321000 - 5 

5 Servizio di assistenza domiciliare integrata 7618211A96 85312400 - 3 

6 Servizi Essenziali presso il piccolo Comune di Rocca Massima 7618215DE2 85321000 - 5 

 
Quesito 22: Il DGUE da presentare tra la documentazione amministrativa deve essere 
generato tramite compilazione del modulo DGUE allegato alla documentazione di gara o 
essere creato utilizzando il “servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE”? Il DGUE generato 
con le modalità di cui al punto precedente deve essere prodotto oltre che in formato 
elettronico (scansione con firma digitale su penna usb o cd) anche in cartaceo? 
Risposta: Ai sensi di quanto espressamente previsto all’art. 17 del disciplinare di gara 
(pag.21): 
1.  “Il DGUE è messo a disposizione dalla Stazione Appaltante sul sito istituzionale 

www.comune.pomezia.it e sul profilo del committente, all’indirizzo 
www.comunediaprilia.gov.it (sezione bandi di gara e avvisi) ed è compilato secondo  
quanto previsto nello stesso articolo” senza bisogno di generarlo da link alcuno; 

2. “Il DGUE dovrà essere reso dal partecipante esclusivamente in forma elettronica (cd-
rom/pen drive)”. 

 
Quesito 23:Si chiede un ulteriore chiarimento rispetto alla tabella 12- Criteri per il lotto 5 – 
Assistenza domiciliare integrata, nella quale il secondo sub –criterio richiama il ruolo 
specifico dello psicologo. Si chiede cortesemente di chiarire tale riferimento, in quanto il 
relativo capitolato specifico del lotto 5 non prevede la figura professionale dello psicologo. 
Risposta: trattasi di errore materiale, la figura a cui far riferimento è l’educatore 
professionale. 
 

http://www.comune.pomezia.it/
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Quesito 24: In merito alla procedura in oggetto si chiedono chiarimenti relativamente alla 
modalità di presentazione elettronica del DGUE come indicato all’art. 17, punto B, del 
disciplinare di gara. In particolare su richiede se tale documento  vada firmato sul formato 
cartaceo e poi scansionato o se sia sufficiente la firma digitale su formato PDF. 
Inoltre si fa presente che anche il documento denominato “dichiarazione sostitutiva resa ai 
fini della informazione antimafia”, Modello 8, allegato alla documentazione di gara ma non 
citato nel disciplinare richiede la firma digitale. Si chiede pertanto se anch’esso vada 
presentato in formato elettronico insieme al DGUE. 
Risposta: 

1. Relativamente alla modalità di presentazione elettronica del DGUE come indicato 
all’art. 17, punto B, del disciplinare di gara, si significa la possibilità dell’apposizione di  
firma digitale su formato PDF; 

2. La dichiarazione sostitutiva resa ai fini della informazione antimafia, Modello 8, può 
essere prodotta in formato cartaceo. 

 
Quesito 25: La presente per richiedere chiarimenti circa i requisiti di capacità economica e 
finanziaria di cui all'art. 7 del Disciplinare di Gara. 
1) In merito alla risposta al quesito n°. 18, pubblicata sul portale del Comune di Aprilia, nel file 
FAQ al 12_11_2018.pdf, nella quale si afferma che per "fatturato globale minimo annuo riferito 
agli esercizi finanziari dell'ultimo triennio, (2015/16/17) pari al doppio dell'importo a base 
d'asta del lotto a cui si partecipa" si intende il "fatturato specifico riferito ai servizi analoghi a 
quelli del bando di gara", si chiede una delucidazione relativamente alle definizioni di 
"fatturato globale" (richiesto a dimostrazione della capacità economico finanziaria) e di 
"fatturato per servizi analoghi" (richiesto nei requisiti di capacità tecnica). 
 Dal Codice 50/2016 ss.mm.ii.: <<Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi dell'art. 83 
comma 4, lettera a) del Codice 50/2016 ss.mm.ii. prevede che gli operatori economici abbiano 
un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività 
oggetto dell'appalto.>> 
Si evince invece dalla risposta al quesito 18 che un operatore economico che voglia 
partecipare alla presente procedura, debba essere in possesso esclusivamente di un fatturato 
annuo per servizi analoghi per almeno 861.506,00 €. È corretto quanto esposto finora? 
 Infine, ancora dal Disciplinare pag. 11/40 <<qualora l'operatore non possegga tale 
requisito [ovvero gli 861.506,00 € in servizi analoghi] di aver realizzato nell'ultimo anno un 
fatturato globale d'impresa, al netto dell'IVA, complessivamente non inferiore al valore del 
lotto a cui si intende partecipare.>> 
Ciò sta a significare che qualora un operatore non raggiunga gli 861.506,00 € annui di 
fatturato globale per servizi analoghi, può comunque partecipare alla procedura qualora il 
fatturato globale di impresa dell'ultimo anno (2017) (quindi quello generato da tutti i servizi) 
sia almeno pari al valore del lotto al quale intende partecipare? 
 Risposta: In riferimento ai “Requisiti di capacità economica e finanziaria” (art. 7 del 
Disciplinare di gara), si precisa che il requisito del fatturato globale minimo annuo riferito agli 
esercizi finanziari dell’ultimo triennio (2015 – 2016 -2017) è da porre in correlazione al 
doppio dell’importo a base d’asta del  lotto a cui si partecipa nel senso che il requisito varia 
quantitativamente in ragione del lotto di interesse come evincibile dalla Tabella di seguito 
riportata e che riproduce fedelmente quella di pag. 7 del Disciplinare di Gara: 
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Tab. 4 – Importo a base d’asta   

N. LOTTO  BASE D'ASTA 

1 Servizio P.U.A. (Punto Unico di Accesso)/ Segretariato sociale  € 291.497,33 
    

2 Sportello Inclusione  € 62.955,98 

3 Servizio Sociale Professionale  € 1.168.801,92 

4 Servizio tutele, curatele e amministrazione di sostegno  € 131.685,12 

5 Servizio di assistenza domiciliare integrata  € 430.573,00 

6 Servizio Sociale Essenziale presso il Comune di Rocca Massima  € 44.101,52 

 TOTALE  € 2.129.614,87 

 
In riferimento ai “Requisiti di capacità economica e finanziaria” , l’art. 7 del Disciplinare di 
gara precisa altresì “che qualora non si possegga tale requisito – (fatturato globale minimo 
annuo riferito agli esercizi finanziari dell’ultimo triennio (2015 – 2016 -2017) pari al doppio 
dell’importo a base d’asta del lotto a cui si partecipa)” è sufficiente “aver realizzato nell’ultimo 
anno un fatturato globale di impresa, al netto dell’IVA, complessivamente non inferiore al 
valore del lotto a cui si intende partecipare (rif. Tab. 4 per il valore del lotto)”. 
 

 
  
 


