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OGGETTO: Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti di terzo settore collaboratori, in qualità di partner 
dell’Ambito Territoriale di Dalmine, per la co-progettazione e gestione degli Sportelli di accoglienza per la non 
autosufficienza e degli interventi previsti presso i Network Integrati Territoriali per la Fragilità e il Servizio 
Territoriale di Valutazione Multidimensionale (STVM) - periodo 1° maggio 2022 – 31 dicembre 2023. 

 

QUESITI N.1 

D. Con riferimento al punto 8 All. A (Istanza di partecipazione), siamo a richiedere se -in caso di 
partecipazione in forma di ATI- i requisiti in oggetto debbano essere posseduti singolarmente dai soggetti 
dell’ATI o si possano considerare valutati in via cumulativa. 

R. I requisiti si possono considerare valutati in modo cumulativo 

 

D.   Si richiede se nei requisiti di partecipazione citati all'articolo 3 dei Requisiti di partecipazione dell'Avviso 
(cit: Esperienza nell'attività di gestione di interventi e/o servizi di supporto e accoglienza per anziani non 
autosufficienti e di integrazione con i servizi socio-sanitari) sono considerate dichiarabili le seguenti 
esperienze di attività gestite dall'ente proponente all'interno della Bando per la gestione dei servizi 
domiciliari promosso dall'Ambito 1, rivolte ai beneficiari analoghi a quelli del presente Avviso. 

        Attività di segreteria e accoglienza dell'utenza 

        Attività di custodia sociale; 

        Gestione del sad: erogazione interventi a favore di anziani e non autosufficienza; 

        Anagrafe della fragilità; 

        Bergamo aiuta, call center per cittadini comune di bergamo per gestione emergenza; 

        Sperimentazione infermiere di comunità 

        Progetto Tornare a casa (collegamento utenza in dimissione da struttura sanitaria ai servizi sociali) 

        Attività ed integrazione e coordinamento tra i Comuni dell’Ambito, l’ATI e i servizi socio-sanitari nelle 
fasi di programmazione, attuazione e verifica dei servizi 

        Promozione di nuove forme di socialità 

        Tutoring in favore delle assistenti famigliari 

        Monitoraggio telefonico 
 

R. In termini generali alcune attività sembrerebbero coerenti a quanto richiesto dall’art.3; ogni decisione di 
ammissibilità e la valutazione puntuale è tuttavia rimessa alla commissione di valutazione delle proposte 
progettuali  
 
 
Dalmine, 13 aprile 2022 
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