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FAQ N. 1

Ai tutti i concorrenti interessati

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE,  AI
SENSI  DEL  D.LGS.  N.  50/2016  E  S.M.I.,  DEI  SERVIZI  “CENTRO  SOCIALE
POLIVALENTE PER DIVERSAMENTE ABILI” EX ART. 105 REG.REG.PUGLIA N.4/2007
E “CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO” EX ART. 60 REG.REG. PUGLIA
N.4/2007  E  S.M.I.,  PRESSO  IMMOBILE  IN  COMODATO  D’USO  DELL’AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE LECCE - CIG 7361725FA3. PUBBLICAZIONE FAQ N. 1.

In  riferimento alla  procedura aperta  in  oggetto,  avviata  dall’Ambito scrivente,  tenuto conto dei
primi quesiti pervenuti presso l’Ufficio di Piano, si ritiene precisare quanto segue:

1.- Domanda: con la presente, con riferimento all’art.13 comma e) del Bando di Gara in oggetto,
sono a chiedere i seguenti chiarimenti.
Il citato articolo alla posizione e) recita testualmente:
<<  e)  capacità  tecnica  comprovata  da  esperienza  documentata,  di  durata  almeno  triennale,
anche  non  consecutiva,  conseguita  nell’ultimo  quinquennio,  decorrente  dalla  data  di
pubblicazione del bando, nei servizi oggetto dell’affidamento – art. 60 e art. 105 del Reg. Reg.
Puglia  n.  04/2007 -  o  in  servizi  analoghi  a  quello  oggetto  della  presente  procedura (NOTA
BENE:  si  ritengono  servizi  analoghi,  i  servizi  a  ciclo  continuativo  e  a  ciclo  diurno  svolti
esclusivamente in favore di diversamente abili, così come disciplinati dal Reg. Reg. Puglia n.
4/2007 e ss.mm.ii.) con specifica indicazione degli Enti committenti, della durata del servizio e
degli importi contrattuali annui>>.
 Pertanto,  si  chiede   se  nella  suddetta  “capacità  tecnica”  e  analogamente  nel  “fatturato
specifico”(succ. comma f) possono essere inserite le seguenti esperienze:
 Servizio per l’integrazione scolastica dei diversamente abili – Art. 92 del R.R. 04/2007;
 2.        Servizio  di  riabilitazione  psichiatrica  dei  diversamente  abili   presso  strutture

semiresidenziali e residenziali.

Risposta: Con riferimento al quesito in questione si precisa quanto segue:
1. Il “Servizio di integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili” ex art. 92
Reg. Reg. Puglia n. 04/2007 non è ritenuto servizio analogo a quelli oggetto dell’affidamento in
questione, poiché il predetto servizio non è servizio a ciclo continuativo o diurno ma rientra tra i
servizi finalizzati a garantire il diritto allo studio di diversamente abili attraverso il loro inserimento
nelle strutture scolastiche ordinarie, ivi comprese la Scuola per l’Infanzia e l’Università. 
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2. Il “Servizio di riabilitazione psichiatrica      dei diversamente abili  presso strutture semiresidenziali  
e residenziali” è ritenuto servizio analogo a quelli oggetto dell’affidamento in questione, valutato
che le attività oggetto del presente affidamento riguardano servizi compresi nell’”Allegato IX” del
D.Lgs.  n.  50/2016 e s.m.i.,  il  quale  tra  i  servizi  ivi  elencati  annovera anche quelli  sanitari.  Di
conseguenza,  in  chiave di  favor partecipationis dei  concorrenti,  questa  Amministrazione ritiene
ragionevole  considerare,  per  tipologia  organizzativa  del  servizio,  la  prestazione  riabilitativa
psichiatrica, prestata in favore di disabili psichiatrici, presso strutture a ciclo continuativo o diurno,
affine alle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Nel caso sopraggiungano quesiti ulteriori e di rilievo, si provvederà alla pubblicazione di successiva
FAQ.

Lecce, 22.02. 2018

F.to Il Dirigente RUP
Dott.ssa Anna Maria Perulli
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