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Venezia-Mestre, 21/2/2019 
 
 
 

 
Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI CHIOGGIA CIG: 7712715DC0.  
QUESITI DA N. 1 A N. 5. RISPOSTE. 

 
 
Alcuni operatori economici formulano le seguenti richieste:  

 

1) Si chiede di conoscere se soddisfi il requisito “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” 
relativo al punto 7.3 del disciplinare (gestione di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento) la 
gestione di un servizio di "Assistenza Domiciliare Integrata - Cure Domiciliari" in regime di appalto con 
ente del servizio sanitario nazionale, avente ad oggetto attività infermieristiche e di riabilitazione e 
destinato a soggetti con limitazioni permanenti e temporanee della propria autonomia, aventi 
necessità di assistenza domiciliare in vario grado continuativa, con prestazioni di natura sanitaria e 
socio-assistenziale. 
Con riferimento alla definizione di servizi analoghi si riporta sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 
23/08/2018, n. 5040: “Laddove la lex specialis chieda ai concorrenti di documentare il pregresso 
svolgimento di "servizi analoghi", la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti 
che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell'appalto nè ad assimilare impropriamente il 
concetto di "servizi analoghi" con quello di "servizi identici", atteso che la ratio sottesa alla succitata 
clausola del bando è il contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il 
principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione "servizi 
analoghi" non s'identifica con "servizi identici"; tuttavia occorre ricercare elementi di similitudine tra i 
servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto 
dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare 
il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando, vale a dire che, pur rilevando 
l'identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto tenendo conto 
del contenuto intrinseco delle prestazioni nonché della tipologia e dell'entità delle attività 
eventualmente coincidenti”. 

 
2) in merito alla procedura di gara in oggetto, con la presente siamo a chiedere conferma che, ai fini del 

soddisfacimento del requisito "avere eseguito negli ultimi tre anni con buon esito a favore di soggetti 
pubblici e/o privati, servizi di assistenza domiciliare analoghi a quelli oggetto di gara e descritti nel 
capitolato speciale d'appalto, di importo complessivo non inferiore a euro 2.255.175,00 (IVA esclusa)"  
(vedi p. 6 del Disciplinare di gara - 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale), si considerino 
come analoghi anche i servizi assistenziali prestati presso strutture residenziali per anziani. 
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3) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (“nel DGUE Parte IV sezione C compilare il punto 

1b)”) avere eseguito negli ultimi tre anni con buon esito a favore di soggetti pubblici e/o privati, servizi 
di assistenza domiciliare analoghi a quelli oggetto di gara e descritti nel capitolato speciale d’appalto, 
di importo complessivo non inferiore a € 2.255.175,00 (IVA esclusa). Si precisa che i servizi dovranno 
riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi antecedenti la data di invio del bando 
di gara alla GUCE, e più precisamente dall’11/2/2016 al 11/2/2019 
si chiede: come deve essere effettuato il conteggio del fatturato specifico considerando che viene 
richiesto dall'11/02/2016 al 11/02/2019 e quindi con frazioni di mese? 
Le nostre fatture emesse alle Amministrazioni, si riferiscono al mese intero per cui ci risulta di difficile 
esecuzione il conteggio. Inoltre, per quanto concerne il periodo 11/02/2019, la fatturazione verrà 
emessa nel mese di marzo.  

 
4) Si richiede di specificare quali tra le figure inserite all'interno dell'elenco del personale, nella sezione 

Referenti Cup, siano figure di puro coordinamento e quali siano figure che svolgono ore dirette di 
attività e quindi il loro monte orario andrà ricompreso per lo svolgimento dell'attività diretta di 
assistenza domiciliare o consegna pasti. 

 

5) Si chiede di avere copia "dell'accordo sindacale" riportato nella tabella "Elenco operatori" da cui si 
evince la cifra di € 26 indicata per tutti gli operatori del livello C1. 

 

 

Su riscontro del RUP del Comune committente, Dr. Massimo Grego, si forniscono le seguenti risposte: 

 

1) L'art. 7 del Capitolato descrive le prestazioni richieste come: 

Insieme delle prestazioni rivolte alle persone in condizioni di dipendenza assistenziale, a causa di 

problematiche psichiche, fisiche o sociali... per la permanenza nell’ambiente familiare e sociale 

di appartenenza, tutelando la salute e favorendo il miglioramento della qualità di vita dei soggetti 

interessati. 

I servizi oggetto di quesito ("assistenza domiciliare in vario grado continuativa, con prestazioni di 

natura sanitaria e socio-assistenziale") possono essere qualificati come "servizi analoghi". 

 

2) L'art. 7 del Capitolato descrive le prestazioni richieste come: 

Insieme delle prestazioni rivolte alle persone in condizioni di dipendenza assistenziale, a causa di 

problematiche psichiche, fisiche o sociali... per la permanenza nell’ambiente familiare e sociale 

di appartenenza, ... 

Il requisito della domiciliarità non è quindi derogabile rispetto alle prestazioni richieste, per cui non 

possono essere considerati analoghi servizi resi in strutture residenziali per anziani. 

 

3) Il conteggio deve essere effettuato, in relazione ai due mesi di febbraio (2016 e 2019), conteggiando 

la frazione di mese. Il dato sarà poi verificato attraverso la richiesta all’ente committente.   
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4) Per l'erogazione complessiva del servizio è prevista una serie di figure professionali (R.U.C., assistenti 

sociali, oss, ecc) i cui costi, insieme ad altri d'impresa, devono essere computati dal concorrente al 

fine di ottenere un importo orario offerto.  

L'Ente riconoscerà all'aggiudicatario il corrispettivo esclusivamente per le ore di servizio prestate 

direttamente a favore dell'utente nel suo domicilio. 

 

5) In ragione della clausola sociale prevista è stata messa a disposizione la tabella "Elenco Operatori". 

Essa contiene tutti i dati necessari tali da consentire agli operatori economici di operare le opportune 

valutazioni in merito alla suddetta clausola sociale. Inoltre tale accordo non è nella disponibilità del 

comune. 

 

 
 

Il dirigente  
dott. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 

 
 


