
Risposte ai quesiti 

  

Quesito  1:  
“Nell’avviso pubblico di gara, a pag. 8, viene richiesta come Requisito di capacità tecnica 
professionale: un’esperienza minima di almeno 3 anni nei servizi in oggetto di gara: è  possibile 
utilizzare, quali servizi analoghi, la gestione dei servizi di assistenza domiciliare per anziani e/o 
minori disabili; gestione di centri residenziali per disabili, psichiatrici; Centri Diurni per anziani , 
gestione  RSA?” 
Risposta Quesito 1: 
Si 
 
  
Quesito 2:  
“Per quanto concerne, invece, il requisito specifico di capacità economica finanziaria richiesto 
sempre a pag. 8 dell’avviso,  ossia “ aver realizzato, nell’ultimo triennio 2014-2016, un fatturato 
globale specifico per i servizi di cui al presente avviso almeno pari all’importo complessivo posto a 
base di gara (€ 2.953.532,94): si intende un fatturato specifico per servizi identici a quelli oggetto 
della procedura oppure un fatturato globale aziendale?” 
Risposta Quesito  2: 
I servizi per i quali si richiede il fatturato attengono nel suo complesso  a servizi di assistenza 
domiciliare e assistenza domiciliare integrata prestati a domicilio, gli stessi servizi, sulla base del 
Piano Assistenziale Personalizzato, possono essere prestati anche al di fuori del domicilio 
dell'utente; servizi di assistenza educativa prestata a domicilio e/o, sulla base del piano di 
assistenza personalizzato/piano abilitativo riabilitativo globale/piano educativo individuale, 
prestati anche al di fuori del domicilio dell'utente; servizi interventi integrati educativi, riabilitativi, 
di socializzazione e assistenza prestati in servizi semiresidenziali; servizi di trasporto sociale. 
 
 
Quesito 3:  
“Richiediamo inoltre chi sia l’attuale gestore dei servizi.” 
Risposta Quesito  3: 
Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.) tra il Consorzio Casentino Sociale Società 
Cooperativa Sociale a r.l., con sede a Pratovecchio, Via E. Mattei n. 22 e n. 22/a P. IVA 
01805940515 (impresa mandataria) e la società Koinè Cooperativa Sociale di tipo A con sede in 
Arezzo (impresa mandante). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quesito 4:  
“Si richiede di indicare il numero degli utenti che hanno usufruito nell’ultimo anno dei servizi di 
assistenza domiciliare e assistenza socio-educativa di cui ai Lotti 1 e 2, suddivisi per Comune di 
residenza” 
 
Risposta Quesito  4: 
 
 
Lotto 1: SAD 2017 

   COMUNE Numero utenti 

1 CASTEL FOCOGNANO  4 

2 CASTEL SAN NICCOLÒ 7  

3 CHITIGNANO  3  

4 CHIUSI VERNA  1 

5 MONTEMIGNAIO  - 

6 ORTIGNANO RAGGIOLO - 

7 POPPI  7 

8 PRATOVECCHIO STIA 6 

10 TALLA 2 

 
TOTALE 30 

 
 
 
Lotto 1: ADI 2017 (Fondo Non Autosufficienti e Home Care Premium) 

   COMUNE Numero utenti 

1 BIBBIENA 28 

2 CASTEL FOCOGNANO 6 

3 CASTEL SAN NICCOLÒ 8 

4 CHITIGNANO 2 

5 CHIUSI VERNA 3 

6 MONTEMIGNAIO 1 

7 ORTIGNANO RAGGIOLO 2 

8 POPPI 6 

10 PRATOVECCHIO STIA 7 

11 TALLA 3 

 
TOTALE 66 

 
 
 
Lotto 1: SAD (Assistenza trasporto scolastico) 2017  

COMUNE NUMERO 

CASTEL FOCOGNANO 2 

CASTEL SAN NICCOLÒ 1 

PRATOVECCHIO STIA 1 

TOTALE 4 

 
 
 
 
 



Lotto 2: ADE (Domiciliare) 2017 

COMUNE NUMERO 

CASTEL FOCOGNANO 1 

CASTEL SAN NICCOLÒ 7 

CHITIGNANO 1 

CHIUSI DELLA VERNA 3 

POPPI 3 

PRATOVECCHIO STIA 9 

TOTALE 24 

 
Lotto 2: ADE (Assistenza specialistica in ambito scolastico) 2017  

COMUNE NUMERO 

CASTEL FOCOGNANO 1 

CASTEL SAN NICCOLÒ 3 

POPPI 3 

PRATOVECCHIO STIA 6 

TOTALE 13 

 
 
 
Quesito 5:  
“Si richiede la recettività massima dei Centri Diurni di cui al Lotto 3, e il numero medio degli utenti 
nell’ultimo anno. Si richiede altresì il numero dei giorni di apertura dei Centri Diurni.” 
Risposta Quesito  5: 
Il Centro Diurno “Tangram” di Rassina (Castel Focognano) è autorizzato per una ricettività massima 
di n. 20 utenti, il Centro Diurno “Il Pesciolino rosso” di Pratovecchio è autorizzato per una 
ricettività massima di n. 18 utenti. 
Il numero di utenti medi nell'anno 2017 è stato: 
- Centro Diurno “Tangram” di Rassina (Castel Focognano): 20 utenti  
- Centro Diurno “Il Pesciolino rosso” di Pratovecchio: 14 utenti 
Il Regolamento in vigore prevede che i Centri Diurni restino aperti 12 mesi l'anno. È prevista la 
chiusura durante il periodo di vacanze natalizie, pasquali e di agosto. I Centri sono aperti circa 235 
giorni all'anno. 
 
 
 
Quesito 6:  
"Elenco non nominativo del personale, con indicazione dei livelli e scatti di anzianità maturati e maturandi, 
eventuali migliorie ad personam e/o superminimi applicati, sgravi derivanti dalla trasformazione o 
assunzione a tempo indeterminato, monte ore erogato e corsi di formazione obbligatoria svolta." 

Risposta Quesito  6: 
La risposta al quesito è in fase di elaborazione. 
 


