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PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ 
DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA DA SVOLGERE SUL TERRITORIO DEL DSM 

DELL’ ASL AL. GARA N. 5940156 
 
 

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE 
 
 
 

DOMANDA N. 1 
L’art. 7 del disciplinare di gara, prescrive la presentazione di “ Dichiarazione concernente la 
capacità tecnica (art. 42, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) attestante di 
aver effettuato negli ultimi tre esercizi rispetto alla data di indizione della gara ovvero nel 
più breve tempo dall’ avvio della propria attività, servizi identici a quelli oggetto del 
presente appalto (attività di riabilitazione psichiatrica territoriale, attività di supporto 
residenziale presso SRP3 e attività di riabilitazione presso centri diurni) presso strutture 
pubbliche e/o private per un importo complessivo di € 2.550.000,00 e, all’interno di tali 
servizi, un contratto di attività riabilitativa psichiatrica territoriale dovrà essere almeno pari 
a € 450.000,00, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 
privati, della fornitura stessa ”.  
 

Si chiede conferma che per soddisfare il suddetto requisito, sia sufficiente aver 
effettuato almeno uno dei tre servizi identici elencati (attività di riabilitazione psichiatrica 
territoriale, attività di supporto residenziale presso SRP3 e attività di riabilitazione presso 
centri diurni).  
 

Si chiede se il suddetto requisito possa essere soddisfatto dalla gestione dei 
seguenti servizi: gestione globale di una Comunità Alloggio per 10 pazienti adulti, in carico 
al Dipartimento di Salute mentale dell’ASL XY, affetti da patologia psichiatrica, da psicosi, 
da disturbi di personalità e da disturbi delle sfera affettiva; servizio di educativa territoriale 
comprendente attività di sostegno educativo psico-sociale e di attività di integrazione 
sociale rivolte ad adulti psichiatrici e adulti in situazione di disagio sociale; gestione di una 
Comunità terapeutica di tipo b per 20 pazienti affetti da patologie psichiatriche.  
 
RISPOSTA 
Al fine di favorire la massima partecipazione è sufficiente aver effettuato almeno uno o più 
dei tre servizi identici elencati (attività di riabilitazione psichiatrica territoriale, attività di 
supporto residenziale presso SRP3 e attività di riabilitazione presso centri diurni) per 
l’importo complessivo di € 2.550.000,00 a condizione che sia presente un contratto di 
attività riabilitativa psichiatrica territoriale almeno pari a € 450.000,00. 
Relativamente ai contratti indicati si rimanda, in ordine al requisito della identicità, a 
quanto descritto dall’art. 2.1 del Capitolato Speciale. 
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DOMANDA N. 2  
Considerata la seguente prescrizione del capitolato di gara, inerente il possesso dei 
requisiti di capacità tecnica, “ In caso di raggruppamento di imprese tale requisito dovrà 
essere posseduto al 40% dall’impresa capo gruppo ed il restante dalle rimanenti imprese 
che costituiscono la ATI, nella misura minima del 10% per ciascuna impresa ”, si chiede 
conferma che in caso di partecipazione di un RTI costituendo fra due imprese, il requisito 
debba essere posseduto in misura maggioritaria e quindi nella misura minima del 60%, 
dalla capo gruppo ed il restante dalle rimanenti imprese che costituiscono il RTI. 
 
RISPOSTA 
Quanto indicato in Capitolato si riferisce alla percentuale di possesso dei requisiti di 
capacità tecnica delle imprese in ATI e non alla quota interna dell’ATI stessa.  
 
 
DOMANDA N. 3  
In relazione alla dichiarazione dei servizi identici prevista al punto 9) pag. 19 del 
Capitolato, chiediamo conferma che gli “ultimi tre esercizi” per i quali dobbiamo dimostrare 
il possesso del requisito sono 2012-2013-2014. 
 
RISPOSTA 
Non essendo stato specificato nel Capitolato se trattasi di esercizi finanziari chiusi o 
esercizi solari, onde favorire la massima partecipazione, entrambi soddisfano quanto 
richiesto (2012-2013-2014 oppure 2013-2014-2015) 
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