
     

 

Ufficio di Piano 

INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER: “AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONE CON DISABILITA’”. Scadenza 23 dicembre 

2018. 

Su istanza di un operatore economico sono pervenute le seguenti faq che, in termini, si 

ritrascrivono: 

 

1. “riguardo ai requisiti di idoneità professionale, ed in particolare l’abilitazione sulla 

piattaforma MEPA, si chiede se per la partecipazione sia riconosciuta l’iscrizione al bando 

Servizi Sociali e non al codice CPV principale 85311100-3 relativo allo specifico servizio di 

assistenza alle persone disabili”; 

2. “riguardo ai requisiti di capacità economica e finanziaria si chiede a) quale sia l’importo 

indicato nell’avviso per manifestazione di interesse da considerare per la determinazione 

del fatturato minimo annuo, conseguito in uno degli ultimi due esercizi precedenti a quello 

di pubblicazione del bando di gara del presente servizio (2016 e 2017); b) se per “servizi 

analoghi” si possano intendere servizi domiciliari rivolti ad altre categorie di utenti 

(assistenza domiciliare anziani e assistenza domiciliare minori) e servizi non domiciliari 

rivolti sempre allo stesso target di utenza e cioè le persone disabili (assistenza scolastica ai 

disabili)”; 

3. “quale sia il termine perentorio di scadenza per la presentazione di tale manifestazione di 

interesse, considerato che quello indicato nell’Avviso cade di domenica”.  

 

Come in appresso, i riscontri. 

 

1. In quanto ai requisiti di idoneità professionale, ai fini della successiva ammissione 

alla gara pubblica, è riconosciuta anche la iscrizione al bando ‘Servizi Sociali’; 

2. Lettera a): in coerenza con l’avviso di manifestazione di interesse, il concorrente è 

tenuto a dimostrare un fatturato minimo annuo, conseguito in uno degli ultimi due 

esercizi precedenti (2016 e 2017), non inferiore all’importo annuo indicato 

nell’avviso per manifestazione di interesse, ovvero di € 186.428,00; lettera b) per 

“servizi analoghi” si intendono sia i servizi domiciliari di assistenza ad anziani ed a 

minori, che i servizi di assistenza non domiciliari rivolti alle persone disabili, quali 

assistenza scolastica a disabili; 

3. Ove il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la data di scadenza è 

prorogata al giorno successivo (stessa ora) non festivo.  

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

 Avv. Andrea Sisino 


