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OGGETTO: Servizio di assistenza domiciliare ed educativa LOTTO 1 Servizio di assistenza 

domiciliare persone anziane non autosufficienti dei comuni del Consorzio Valle del Tevere – 

Distretto Socio-sanitario Roma 4.4. CODICE CIG 8239968CB1, per un valore complessivo 

stimato pari a € 913.404,00 oltre l’IVA - LOTTO 2 Servizio di assistenza domiciliare persone 

anziane non autosufficienti e persone disabili dei piccoli comuni del Consorzio Valle del Tevere – 

Distretto Socio-sanitario Roma 4.4. CODICE CIG [8239972002], per un valore complessivo 

stimato pari a € 124.543,00 oltre l’IVA – LOTTO 3 Servizio di assistenza educativa per minori del 

Consorzio Valle del Tevere – Distretto Socio-sanitario Roma 4.4. CODICE CIG [82399784F4], per 

un valore complessivo stimato pari a € 280.273,00 oltre l’IVA  
 
 

FAQ 1 
 
Domanda: Nel capitolato di gara art.24 viene fatto divieto di subappalto. Nel disciplinare di gara, 
punto 10.3, pagina 28, si parla delle modalità di presentazione della BUSTA C – Economica e viene 
specificatamente descritto quanto segue: “In caso di subappalto l’offerta economica deve indicare le 
parti ed il valore della prestazione che si intende cedere in subappalto, se non già indicato in 
precedenza.” È possibile fare il subappalto? 
 
Risposta: Trattasi di refuso. Ai sensi dell'art. 24 del Capitolato il subappalto è vietato. 
 
 
Domanda: Aver operato nella gestione di servizi di assistenza residenziale, ad esempio case famiglia e 
comunità per minori, servizi residenziali per anziani (case di riposo e affini) equivale a soddisfare i 
requisiti di capacità tecnica e professionale? 
 
Risposta: Aver operato nella gestione di servizi di assistenza residenziale, ad esempio case famiglia e 
comunità per minori, servizi residenziali per anziani (case di riposo e affini) equivale a soddisfare i 
requisiti di capacità tecnica e professionale qualora i servizi siano stati svolti da personale in possesso 
dei titoli richiesti per i singoli lotti.   
 
 
Domanda: Si chiede di precisare se le spese di pubblicazione sono pari a € 4500 per ogni lotto o se 
sono da suddividere per i tre lotti. 
 
Risposta: La gara è suddivisa in 3 lotti autonomi. Le spese si riferiscono a ciascun lotto. 
 
 
Domanda: Si chiede di precisare se il monte ore di servizio richiesto sia comprensivo dei tempi di 
trasferimento da un utente all’altro. In caso contrario si chiede di fornire il dato a consuntivo nell'ultimo 
anno. 
 
Risposta: le ore sono di servizio effettivo ma rimane invariato il costo previsto. Nel bando è previsto 
un numero di ore per il servizio effettivo all'utenza. Il costo orario è comprensivo di tutti i costi 
accessori. 
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Domanda: Relativamente al lotto 1 si chiede il numero medio annuo di km percorsi dal personale 
impiegato nel servizio. 
 
Risposta: I Km percorsi dal servizio domiciliare Anziani per l'anno 2019 ammontano a 44.636,27 con 
una media mensile pari a 3719,69. 
 
 
Domanda: Relativamente al lotto 1 si chiede di specificare il numero medio di ore erogate all’anno in 
giornate festive o notturne e se per queste ore è prevista una maggiorazione dei costi 
 
Risposta: Non risultano essere state effettuate ore in giornate festive e notturne 
 
 
Domanda: Con riferimento al LOTTO 3, può essere considerato analogo il servizio "COMUNITÀ' 
ALLOGGIO PER MINORI"? 
 
Risposta: Può essere considerato analogo il servizio "COMUNITÀ' ALLOGGIO PER MINORI" 
qualora il servizio è stato svolto da professionisti in possesso del titolo professionale richiesto per il 
lotto 3. 
 
 
Domanda: Si richiede la pubblicazione dell'elenco del personale impiegato riferito ai lotti 1 e 3. 
 
Risposta: per mero errore materiale è stato pubblicato un solo elenco del personale riferito al lotto 2. 
Si è provveduto a pubblicare gli altri. 
 
 
Domanda: Si chiede di conoscere il nominativo dell’attuale gestore dei Lotti 1 e 2. 
 
Risposta: Cooperativa Sociale Cassiavass.  
 
 
Domanda: In riferimento al Lotto 3, al fine del soddisfacimento dei requisiti di capacità 
economica/finanziaria di cui all’Art. 2.i del Disciplinare e dei requisiti di capacità tecnico/professionale 
di cui all’Art. 3.j del Disciplinare, si chiede conferma che il servizio di assistenza scolastica per alunni 
disabili possa assolvere al requisito. 
 
Risposta: Il servizio di assistenza specialistica a minori diversamente abili nelle scuole può essere 
considerato un servizio analogo rispetto all'avviso de quo se il servizio è stato svolto da professionisti in 
possesso del titolo professionale richiesto nell' avviso per il lotto 3 
 
 
Roma, lì 29/04/2020 

il Direttore                                                                                                       
Dott. Paolo Berno 

                                                                                              
 
 


