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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI 

 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E GENERALI A FAVORE DI PERSONE 

ANZIANE 

 
Chiarimenti 

(aggiornati al 29 ottobre 2015) 
 
 
 

3) Chiarimento: Per la gara in oggetto si deve tenere conto esclusivamente del valore 
posto a base d’asta essendo il precedente organizzato con diverse modalità 
3)  Quesito: Costo attuale della giornata assistenziale praticato 
2) Quesito: Considerato che la disciplina relativa alle strutture per anziani varia da 
regione a regione e la normativa regionale del Friuli Venezia Giulia, ove la scrivente 
cooperativa prevalentemente opera, non prevede le tipologie indicate (RA) o le 
disciplina in maniera differente (RSA), si chiede conferma che ai fini del 
soddisfacimento del requisito di cui al punto III.2.2) punto 3) del Bando di gara 
(fatturato totale negli esercizi 2012, 2013 e 2014 relativo a servizi socio assistenziali e 
ad integrazione socio sanitaria in RA oppure RSA pari a € 800.000,00) sia considerato 
valido e sufficiente aver svolto servizi socio assistenziali e socio sanitari presso strutture 
residenziali per anziani. 
2) Chiarimento: Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale Toscana del 26 aprile 
2004 n. 402 e del D.P.G.R. 26 marzo 2008, n. 15/R (disposizioni richiamate dagli atti di 
gara) per RSA si intendono “strutture residenziali per l’assistenza a persone anziane non 
autosufficienti (RSA)”. A tale definizione possono fare riferimento tutti i concorrenti 
ancorché abbiano conseguito il fatturato richiesto presso strutture di analoga tipologia 
ubicate in altre regioni. Il requisito posseduto soddisfa pertanto quanto richiesto dal bando 
di gara. 
1) Quesito: Si chiede di conoscere il nominativo della ditta che attualmente svolge i 
servizi posti a gara. 
1) Chiarimento: L’appaltatore uscente è la La Cometa Coop Sociale Onlus” con sede in 
Pitigliano Via Caduti sul Lavoro 289. 
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