
FAQ  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE E SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E FRAGILI ANCHE 

NON AUTOSUFFICIENTI – CIG 66818683E8 

 

Quesito 1:   Per la gara di cui all’oggetto, relativa all’erogazione di servizi di assistenza domiciliare 

è consentito l’avvalimento? 

Risposta:      Si, come indicato dal punto 4 lett.I) a pag. 9 del bando di gara. 

Quesito 2:  Relativamente ai requisiti di partecipazione, sul bando indicate che i requisiti a 

comprova della capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa devono essere 

dimostrati nel seguente modo: 

 Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti plurisoggettivi si applicano le 

seguenti regole: 
 I requisiti sopraindicati alle lettere c) e d) devono essere posseduti e dimostrati: 

- Per le imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, da ciascuna impresa 

partecipante, nelle misure  minime del 40% per la mandataria e del 10% per 

ciascuna impresa mandante; 

- Per i consorzi di concorrenti ex art.2602 c.c., costituiti anche in forma di società 

consortile, da ciascun consorziato/socio, nelle misure minime del 40% per la 

capogruppo e del 10% per ogni altro consorziato/socio; 

- Nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili di cui alla 

lettera b) e c) dell’art.45 del D.Lgs. 50/2016, in qualunque forma costituiti, dal 

consorzio, che, a tal fine, fa riferimento ai requisiti posseduti da tutti i 

consorziati indicati nella domanda di partecipazione quali esecutori dei servizi 

oggetto dell’appalto, in conformità all’art. 47 del D.Lgs. 50/2016. 

Il Consorzio interessato, essendo un Consorzio di Cooperative sociali ai sensi dell’art.8 

della 381/1991, viene ascritto al modello del consorzio di cooperative ex art. 27 

D.Lgs.c.p. s. 1577/47 e, conseguentemente, si qualifica, ai fini della partecipazione ad 

una pubblica gara, ai sensi dell’art.45 c.2 lett.b) del Codice dei contratti pubblici 

(D.Lgs. 50/2016). Da ciò consegue che la dimostrazione dei requisiti di partecipazione, 

andrà così distinta: 

- Per i requisiti di ordine generale (art.80 D.lgs. 50/2016): sia il Consorzio che la 

Cooperativa o le cooperative per le quali il Consorzio dichiarerà di 
partecipare alla gara, dovranno dimostrare di possedere i predetti requisiti. I 

requisiti di ordine generale, infatti, rilevano sotto il profilo dell’ordine pubblico 

economico, e devono essere posseduti anche dalle imprese designate  come 

esecutori; 

- Per i requisiti di ordine speciale: il Consorzio interessato, qualificandosi ai sensi 

dell’art.45, lett.b) del D.Lgs.50/2016, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di 

ordine speciale ai sensi dell’art.47 del Codice dei Contratti Pubblici. Per quello che 

qui più precisamente interessa, le norme sulla qualificazione del soggetto esecutore 

prendono in esame direttamente le capacità economico-finanziarie e tecnico-

organizzative del Consorzio, non rilevando i requisiti delle singole cooperative 

aderenti, con l’unica eccezione di legge relativa alla disponibilità delle attrezzature 

e dei mezzi d’opera, nonché dell’organico medio annuo (art. 47 del Codice), 



computabili cumulativamente in capo al consorzio, ancorchè specificamente 

posseduti dalle consorziate. Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, si chiede 

conferma che i requisiti richiesti alle lettere c) e d) debbano essere posseduti e 

dimostrati dal Consorzio stesso. 

 

Risposta:  Si conferma. 

 

Quesito 3:  In riferimento alla procedura in oggetto si chiede cortese conferma che il soggetto 

cessato dalla carica sia tenuto a dichiarare ex art.80, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e 

non la dichiarazione ex art.80, comma 2, come previsto dal Bando di gara, pag.5 e 

che pertanto quest’ultima disposizione debba considerarsi un refuso. 

 

Risposta:  Si conferma. 

 
Quesito 4: In relazione alla Carta dei Servizi Sociali, di cui al punto n.7 della griglia 

dell’offerta tecnica, si chiede di precisare se ci si riferisca ad una Carta relativa ad 

un servizio analogo gestito dalla Cooperativa in un altro ambito territoriale e 

approvata con delibera di Giunta Comunale, oppure se si richieda un fac-simile di 

Carta dei Servizi che sarà adottata dall’aggiudicataria nell’ ambito del presente 

servizio in caso di aggiudicazione. 

Risposta: Per l’attribuzione del punteggio specifico (7 punti) previsto dal punto 7 della 

tabella relativa all’offerta tecnica, occorre che il concorrente abbia già adottato la 

Carta dei Servizi Sociali (in quanto già erogatore del servizio oggetto di gara), 

della quale dovrà allegare copia, con l’indicazione degli estremi dell’atto di 

adozione da parte degli Organi competenti del soggetto concorrente. 

 

 


