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F A Q - 4 

 

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del 

“Servizio semiresidenziale per persone con Alzheimer e demenze correlate: gestione di Centri Diurni 

nell’ambito del “Polo Cittadino Alzheimer” di Roma Capitale e accompagnamento alla dimissione”: 

Lotto 1 – Municipio X – CIG7425586B68 

Lotto 2 – Municipio XIV – CIG 7425638653 

Lotto 3 – Municipio VI – CIG 742565110F 

Lotto 4 – Municipio XI – CIG 7425664BC6 

Lotto 5 – Municipio XV – CIG 7425686DED 

 

Domanda: Lotti 3 e 4. Si richiedono indicazioni sulla fatturazione relativa al Servizio sperimentale di 

accompagnamento alla dimissione 

Risposta: Le indicazioni per la fatturazione sono reperibili all’art. 9 di ciascun Schema di contratto, Allegati E2 

e E3. 

 

Domanda: Al punto III.1.3 lettera K) del Bando di gara, si chiede se tra i servizi prestati rientra la presa in 

carico di tipo socio assistenziale di persone con Alzheimer e demenze correlate nell’ambito del servizio di 

assistenza domiciliare SAISA potendo produrre il fatturato specifico riferito solo a questo tipo di utenza 

Risposta:  Nel requisito di cui alla lettera K) del punto  III.1.3) Capacità tecniche e professionali del Bando di 

gara, possono essere ricompresi tutti i servizi che sono stati prestati, con presa in carico di tipo socio 

assistenziale, di persone con Alzheimer e demenze correlate negli ultimi tre anni antecedenti la data di 

pubblicazione del bando con interventi domiciliari, semiresidenziali o residenziali. Per la verifica dei requisiti si 

rimanda a quanto descritto alla Sezione 8 del Disciplinare di gara. 

 

Domanda: Lotto 1. Si chiede conferma che il parametro di valutazione del criterio A.1 del Disciplinare di gara 

in merito all’esperienza del Coordinatore sia identico al parametro indicato al criterio B.1 e quindi l’esperienza 

massima valutabile per il Coordinatore proposto sia di 10 anni, ossia n. 3652 giorni 

Risposta: Il criterio A.1 prevede la valutazione dell’esperienza del responsabile/coordinatore del progetto nello 

specifico campo e tipologia di servizio. Il criterio intende premiare l’anzianità maturata negli ultimi 10 anni 

come Responsabile/Coordinatore in esperienze professionali in servizi socio-assistenziali rivolti alle persone 

affette da Alzheimer e/o altra demenza senile (ottenuta dalla sommatoria dei giorni riferiti ai periodi dichiarati – 

esclusi gli anni richiesti come requisito minimo per accedere alla funzione come meglio descritto all’Art. 7 del 
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Capitolato speciale descrittivo e prestazionale). L’esperienza deve essere stata maturata presso strutture 

residenziali, semiresidenziali e centri diurni socio assistenziali o nel servizio di assistenza domiciliare pubblica. 

Il criterio B.1 prevede la valutazione dell’esperienza dei concorrenti, negli ultimi 10 anni,  in servizi socio 

assistenziali rivolti a persone con Alzheimer. Il criterio intende premiare l’esperienza dell’Organismo 

concorrente maturata presso il domicilio ovvero presso strutture socio assistenziali, semi residenziali. Ai fini 

della valutazione di tipo quantitativo verranno computati il numero di giorni per un periodo massimo 

antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte pari a 10 anni (3652 giorni). 

 

Domanda: Lotto 1. Si chiede conferma che la media giornaliera degli ospiti dal lunedì al sabato sia di n. 18 

utenti. 

Risposta: Come specificato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, Allegato B, art. 1, Il Centro 

potrà accogliere per sei giorni la settimana, dal lunedì al sabato (festivi esclusi): 

- un massimo di 12 persone giornaliere, con un grado lieve moderato di compromissione che frequenteranno il 

centro divisi in due gruppi a giorni alterni per un totale di 24 persone a settimana 

- un massimo di 6 persone giornaliere, con un grado grave di compromissione, che frequenteranno il centro 

divisi in due gruppi a giorni alterni per un totale di 12 persone a settimana. 

 

 

 

 

Il Direttore di Direzione 

Raffaella Modafferi 
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Il Direttore di Direzione 


Raffaella Modafferi 
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