
PROCEDURA APERTA N. 24/2021

QUESITO DEL 12/4/2021

D.1 In merito si "Requisiti di capacità tecnica e professionale", se per "servizi analoghi" si richiede
se possano intendersi (ed essere compresi) i servizi educativi e di assistenza domiciliare/territoriale
rivolti a soggetti con patologie psichiatriche (ASL) e persone con disabilità.

Risposta: per "servizi analoghi" si intendono anche i servizi educativi e di assistenza
domiciliare / territoriale rivolti a soggetti con patologie psichiatriche e persone con
disabilità purché si tratti di servizi dedicati  anche a nuclei familiari con minori.

D.2 Si chiede di conoscere se i servizi oggetto di gara sono di nuova istituzione o se sono già attivi;
in tal caso, si richiede di conoscere il nominativo delle società che li gestiscono.

Risposta: si precisa che i servizi oggetto della gara sono servizi già attivi,
Si riportano qui di seguito i lotti riferiti al servizio in scadenza  e gli attuali fornitori:

SERVIZIO DI
EDUCATIVA

TERRITORIALE IN
SCADENZA - LOTTI

PER AMBITO
TERRITORIALE

CIRCOSCRIZIONALE

COOPERATIVE
ESECUTRICI

SERVIZIO DI LUOGO
NEUTRO IN

SCADENZA - LOTTI
PER AMBITO

DISTRETTUALE

COOPERATIVE
ESECUTRICI

1 ACCOMAZZI SUD EST CEMEA

2 ESSERCI SUD OVEST IL MARGINE

3 EDUCATORI DI TERRITORIO NORD EST VALDOCCO

4 STRANAIDEA NORD OVEST FRASSATI

5
ATI - VIDES MAIN
IL PORTICO 89 UFFICI CENTRALI ACCOMAZZI

6 ANIMAZIONE VALDOCCO

7 MIRAFIORI

8 IL MARGINE

EX. 9 PARADIGMA

EX. 10 MIRAFIORI

11- MINORI STRANIERI ATYPICA

Rispetto alla composizione dei 15 lotti messi a bando si precisa che:
il lotto 8 ha accorpato il monte ore del precedente lotto 9 afferente al territorio della ex circ.
9
il lotto 2 ha accorpato il monte ore del precedente lotto 10 afferente al territorio della ex circ.
10.
Per quanto riguarda il lotto 9, oggetto di nuova gara, è un lotto di nuova istituzione per
servizi dedicati alle minoranze etniche il cui monte ore è costituito dalle ore già dedicate
a tale tipologia di utenza e  scorporate dagli ex lotti 5 e  6.


