PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
CENTRO DIURNO INTEGRATO PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE NON
AUTOSUFFICIENTI - CIG 7277743782

QUESITO N. 1
DOMANDA:
In riferimento all’art. 12 del Disciplinare ed in particolare ai requisiti di capacità tecnica e
professionale si chiede se per servizi analoghi possano considerarsi i servizi di assistenza domiciliare
a favore di soggetti anziani.
RISPOSTA:
In relazione alla tipologia di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie richieste dal Centro Diurno
Integrato e considerato il generale e costante peggioramento delle condizioni di salute degli anziani
che vi accedono (sempre meno quelli parzialmente autosufficienti e sempre di più quelli non
autosufficienti) si ritiene che servizi di assistenza domiciliare a favore di soggetti anziani, senza
meglio precisare la tipologia di prestazioni erogate e il livello di intensità assistenziale, non possa
essere considerato servizio analogo a quello richiesto dalla concessione.
QUESITO N. 2
DOMANDA:
In merito al requisito di capacità professionale e tecnica si richiede se per servizi analoghi si possono
intendere le gestioni globali di case di riposo per anziani.
RISPOSTA:
In relazione alla tipologia di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie richieste dal Centro Diurno
Integrato e considerato il generale e costante peggioramento delle condizioni di salute degli anziani
che accedono al Centro (sempre meno quelli parzialmente autosufficienti e sempre di più quelli non
autosufficienti) si ritiene che la gestione di case di Riposo per anziani possa essere considerato
servizio analogo esclusivamente se trattasi di RSA (Residenze sanitarie assistenziali ) secondo le
indicazioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 30 luglio 2012, n. 45-4248.
QUESITO N. 3
DOMANDA:
In relazione alla dichiarazione sostitutiva da rendere così come previsto a pag. 15 del disciplinare, si
richiede se trattasi di refuso quanto indicato, poiché non corrispondente ai requisiti di capacità
economico finanziaria e tecnico professionale richiesti a pag.8 (la capacità economico finanziaria
richiesta a pag. 8 riguarda un fatturato generico di impresa di € 1.000.000 sui tre anni e non un
fatturato specifico come indicato a pag. 15, mentre per quanto riguarda il requisito di capacità tecnica
a pag. 8 viene indicato di aver conseguito un fatturato di impresa per un importo triennale di € 700.000
per servizi identici o analoghi e non vi è alcun riferimento all’esperienza pluriennale e consecutiva di
almeno 3 anni indicata a pag. 15).
RISPOSTA:

- Il fatturato d’impresa non inferiore ad € 1.000.000,00, IVA esclusa, richiesto per quanto attiene la
capacità economica e finanziaria di cui a pag. 15 del disciplinare è da considerarsi fatturato
generico d’impresa quale cifra complessiva del triennio 2014-2015-2016;
- L’esperienza richiesta per quanto attiene la capacità professionale e tecnica di cui a pag. 15 del
disciplinare deve essere pluriennale e consecutiva in riferimento al triennio 2014-2015-2016 per
un importo triennale non inferiore ad € 700.000,000, IVA esclusa, e deve essere attestata nella
dichiarazione sostitutiva tenuto conto di quanto disposto al punto 12.1.3 del disciplinare di gara.
QUESITO N. 4
DOMANDA:
Si chiede se, in merito ai requisiti di capacità tecnico professionale di cui al punto 12 del Disciplinare
di gara, possa essere considerato servizio analogo la gestione di Comunità alloggio per anziani
autosufficienti.
RISPOSTA:
In relazione alla tipologia di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie richieste dal Centro Diurno
Integrato e considerato il generale e costante peggioramento delle condizioni di salute degli anziani
che accedono al Centro (sempre meno quelli parzialmente autosufficienti e sempre di più quelli non
autosufficienti) si ritiene che la gestione di una Comunità alloggio per anziani autosufficienti non
possa essere considerato servizio analogo a quello richiesto dalla concessione.
QUESITO N. 5
DOMANDA:
Si chiede conferma che al fine del soddisfacimento del requisito di capacità professionale e tecnica,
di cui all’art. 12.1.3 del disciplinare di gara, possano essere considerati “servizi analoghi” le gestioni
globali di Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani non autosufficienti e di Case di Riposo.
RISPOSTA:
In relazione alla tipologia di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie richieste dal Centro Diurno
Integrato e considerato il generale e costante peggioramento delle condizioni di salute degli anziani
che accedono al Centro (sempre meno quelli parzialmente autosufficienti e sempre di più quelli non
autosufficienti) si ritiene che la gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani non
autosufficienti e Case di Riposo è considerato servizio analogo a quello richiesto dalla Concessione
a condizione che tali strutture rispondano alle indicazioni di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale del Piemonte 30 luglio 2012, n. 45-4248.

