QUESITO. 01
Chiarimento richiesto:
In riferimento ai requisiti di capacità tecnica si chiede se per “servizi analoghi” possano
essere compresi servizi di assistenza domiciliare a favore di disabili adulti, disabili minori,
anziani.
RISPOSTA. 01
L’art. 3 punto 2.b del Capitolato Speciale, rubricato Dimostrazione della capacità tecnica
indica: ”I concorrenti devono possedere esperienza nella gestione di servizi analoghi a
quelli oggetto della gara rivolti a persone con disabilità (minori, adulte e/o anziane) nel
triennio precedente la data di pubblicazione del bando”.
La prestazione principale, come precisato negli articoli 1 e 2 dello stesso Capitolato e
come ampiamente descritto nell’Allegato 1.1 “Disciplinare tecnico servizio riabilitativo e
infermieristico”, è costituita dal “servizio riabilitativo ed infermieristico” presso presidi a
gestione comunale per persone con disabilità.
La prestazione consistente nell’assistenza ospedaliera per persone con disabilità dei
servizi/presidi a gestione diretta, è indicata quale prestazione accessoria, rivolta a 20
potenziali beneficiari ed attivabile solo in caso di effettiva esigenza (eventuale ricovero
ospedaliero con necessità di assistenza continuativa, nella misura in cui il personale
comunale non sia in grado di fornire tale assistenza).
Tale distinzione è rimarcata in più punti dei documenti di gara, di cui di seguito si riportano
i più significativi:
- Capitolato Speciale, sezione I : “Le prestazioni riabilitative ed infermieristiche
costituiscono prestazioni obbligatorie per la gestione di servizi socio-sanitari”;
- Capitolato Speciale, art. 2: “L’importo complessivo presunto a base di gara per un
triennio per il servizio principale riabilitativo (monte ore annuale 2.000) ed infermieristico
(monte ore annuale 492) e per il servizio accessorio di assistenza ospedaliera (monte ore
massimo annuale stimato 200), comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori
occorrenti, ammonta a Euro 262.908,00= oltre Euro 57.839,76 per IVA al 22% per
complessivi Euro 320.747,76. Il servizio accessorio verrà attivato solo in caso di
esigenza”;
- All.1 - Disciplinare tecnico servizio riabilitativo e infermieristico, art. 5 - Caratteristiche e
modalità di esecuzione del servizio accessorio di assistenza ospedaliera: “Si rammenta
che il servizio sarà richiesto soltanto a fronte del verificarsi dell’esigenza e che verranno
retribuite solo le ore effettivamente prestate”.
Possono, pertanto, essere considerati come servizi analoghi a quelli oggetto della gara i
servizi di tipo riabilitativo e/o infermieristico, anche svolti al domicilio di persone con
disabilità (minori, adulte o anziane).

