
Comune Capofila Fano

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO SOLLIEVO 
DENOMINATO  “DIALOGANDO” PER LA PROMOZIONE DELLA 
SALUTE MENTALE. Periodo : 15.5.2017 – 31.12.2018
CIG n. 6990051490  - Gara n. 6672837

Data di scadenza della presentazione dell 'offerta : ore 12,00 del 3 Aprile 2017

Quesito n. 1 
In merito alla gara in oggetto si chiede se possa essere considerato servizio analogo il  servizio PTRI: 
Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato destinato a pazienti psichiatrici e ad anziani, 
con attività  quali assistenza domiciliare, sostegno psicologico,  di riabilitazione e di animazione.

Risposta: 
Come indicato all' Art.4. “Requisiti di partecipazione” del capitolato speciale d'appalto, sono considerati
servizi analoghi: “Servizi territoriali per la  disabilità resi in favore di soggetti adulti con certificazione di
disabilità.”
Pertanto si ritiene che il servizio indicato non rientri nel settore professionale indicato come analogo.

Quesito n. 2 
Dalla lettura congiunta di Bando di gara e Capitolato speciale d’appalto, alla voce fatturato globale e di 
seguito fatturato specifico richiesto, compaiono annualità differenti di riferimento: nel primo vengono 
richiesti i fatturati relativi al triennio 2013 2014 2015 mentre nel secondo quelli del 2014 2015 2016 
(bilancio non approvato). A quale fonte ci si deve attenere per presentare le dovute informazioni? 

Risposta: 
Si  precisa che per  la  voce fatturato  globale  e  di  seguito  fatturato specifico  richiesto,  fanno fede  i
fatturati relativi al triennio 2013 2014 2015, così come riportato all'art. 4  - punto 4.3 ) del Bando di gara

Quesito n. 3 
 Relativamente al fatturato specifico, è possibile inserire il fatturato del servizio Home Care Premium 
Gestionale per la quota percentuale relativa alla sola attività di sportello sociale? 

Risposta: 
Come indicato all' Art.4. “Requisiti di partecipazione” del capitolato speciale d'appalto, sono considerati
servizi analoghi: “Servizi territoriali per la  disabilità resi in favore di soggetti adulti con certificazione di
disabilità.”
Pertanto si ritiene che il servizio indicato non rientri nel settore professionale indicato come analogo.
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Responsabile del procedimento:  dott. Riccardo Borini- Coordinatore dell’ATS VI,  Tel 887481-482-791 - 
Fax 0721-887326 E mail: riccardo.borini@comune.fano.pu.it – PEC: comune.fano@emarche.it.

Fano, 23.3.2017

                                                                                       Il Dirigente Coordinatore dell'Ambito VI
Dott. Riccardo Borini

 (Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto
Legislativo n. 82/2005) 
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