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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 2 
 
Domanda: Si chiede di conoscere il nominativo dell’attuale gestore del Lotto 3;  
 
Risposta: Consorzio di Cooperative CassiAvass - Coop. Sociale Onlus 
 
 
Domanda: Si chiede il numero di utenti attualmente seguiti per ogni lotto 2 e lotto 3 
 
Risposta: per il lotto 2 n. 21 utenti - per il lotto 3 n. 39 utenti.   
 
 
Domanda: Si richiede se i prodotti di igiene personale e cura della persona ed eventuali prodotti 
medicali siano a carico dell’Ente. 
 
Risposta: i prodotti di igiene sono a carico dell'affidatario ed il costo è compreso nell'importo a base di 
gara. 
 
 
Domanda: Si chiede conferma che nella definizione dell'importo a base di gara sia già stato tenuto in 
considerazione il fatto che il 28/03/2019 è stato siglato l'accordo per il rinnovo del CCNL Nazionale 
per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali.  
 
Risposta: Si conferma che il costo orario è stato calcolato alla luce dell'accordo di rinnovo del CCNL, 
il Consorzio tuttavia si rende disponibile ad eventuali ulteriori adeguamenti laddove si dovessero 
verificare altri accordi contrattuali 
 
 
Roma, lì 08/05/2020 

il Direttore                                                                                                       
Dott. Paolo Berno 

                                                                                              
 
 


