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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 3 
 
 
Domanda: relativamente al lotto 1, si richiede se i servizi di assistenza scolastica specialistica a minori 
disabili posso rientrare nei servizi analoghi. 
 
Risposta: Il servizio di assistenza scolastica specialistica per minori non può essere considerato servizio 
analogo ad un servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani. 
 
 
 
Domanda: si chiede se l’OE concorrente possa giovarsi dell’esonero dal pagamento del Contributo 
ANAC, sancito dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 
 
Risposta: Ai sensi dell’art. 65 del decreto legge n. 34, richiamato da apposito Comunicato del 
Presidente dell’ ANAC del 20 maggio 2020, si comunica che è stato disposto l’esonero temporaneo del 
pagamento del contributo ANAC per tutte le procedure di gara bandite successivamente al giorno di 
pubblicazione del Decreto stesso (19 maggio 2020) fino al 31 dicembre 2020. 
Per le gare pubblicate precedentemente al 19 maggio 2020 (tra le quali la presente), il versamento del 
contributo è comunque dovuto. 
 
 
 
Roma, lì 27/05/2020 
 
 

il Direttore                                                                                                       
Dott. Paolo Berno 

                                                                                              
 
 


