
1 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) MEDIANTE 
ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI EROGATORI E VOUCHERIZZAZIONE – AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE 
(2022-2023) 
 

QUESITO N.1 

D. Con riferimento all’Allegato B, punto 11. Requisiti specifici per l'accreditamento: “Esperienza: avere gestito, 
negli ultimi tre anni (2019, 2020, 2021) in maniera continuativa e con buon esito, servizi di assistenza 
domiciliare rivolti a persone in condizioni di fragilità, nella misura di almeno n.1 servizio ogni anno con un 
fatturato annuo di € 70.000,00”, si domanda se il fatturato di riferimento pari a € 70.000,00/anno si riferisce 
per la sola attività svolta in regime di SAD oppure il fatturato realizzato con la misura RSA Aperta può 
concorrere insieme all'attività di SAD al raggiungimento del tetto di € 70.000,00/anno  

R. Si ritiene che i servizi domiciliari svolti nell’ambito della misura “RSA Aperta” possano concorrere a 
determinare l’ammontare dei servizi di assistenza domiciliare rivolti a persone in condizione di fragilità. 
 
 
QUESITI N.2 

In riferimento alla procedura in oggetto siamo a sottoporre i seguenti quesiti. 
Con riferimento all’All. A art.3 lettera c) e all’All.B, punto 11 siamo a richiedere se: 

D. In caso di presentazione di domanda di accreditamento da parte di un Consorzio, i requisiti generali e 
specifici per l’accreditamento possano far capo al solo Consorzio o siano altresì richiesti alle singole 
cooperative consorziate individuate. 

R. I requisiti generali previsti All.3 lettera c) devono essere posseduti sia dal Consorzio che dalle singole 
cooperative incaricate, mentre i requisiti specifici allegato B punto 11, possono essere soddisfatti sia dal 
Consorzio che cumulativamente dalle singole cooperative; rimane inteso che gli strumenti operativi e gli 
impegni richiesti devono essere unici e assunti da parte di tutte le cooperative incaricate. 
 
D. In caso di presentazione di domanda di accreditamento da parte del Consorzio, il personale impiegato può 
essere dipendente delle Cooperative consorziate individuate. 

R. Si 
 
D. In caso di ATI si ritiene sufficiente il fatturato dell’Ente capofila (Consorzio)? O è altresì necessario che i 
singoli componenti dell’ATI posseggano tutti i requisiti richiesti? 

R. Può essere sufficiente il solo fatturato dell’Ente capofila. 
 
D. Con riferimento all’allegato C domanda di accreditamento dei servizi di assistenza, in considerazione della 
circostanza che Lo Scrivente presenta domanda di accreditamento sul Vostro Ambito per la prima volta, siamo 
a richiedere se: 
-la documentazione da allegare dev’essere interamente presentata contestualmente all’invio del suddetto 
all.C o può essere prodotta e /o integrata in tempi successivi. Chiediamo a tal proposito una lista dettagliata 
della documentazione da allegare e relativi tempi di produzione 
-con particolare riferimento all’All.D (elenco personale operante presso il servizio) se sia lecito indicare il 
personale attualmente operante in servizi SAD di altro Ambito 

R. La documentazione da allegare è quella indicata nell’allegato C e va presentata contestualmente alla 

domanda di accreditamento 

L’allegato D va presentato ovviamente compilato con il personale operante presso il servizio, come impegno 

all’utilizzo dello stesso, con possibilità di aggiornamento (art.6 all.A.); non rileva da dove provenga tale 

personale. 

Dalmine, 15 marzo 2022 
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