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 ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (art. 87bis R.R. n. 4/2007 e 

ss.mm.ii.) SUL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE “ALTO 

TAVOLIERE”, COMPRENDENTE I COMUNI DI APRICENA, CHIEUTI, 

LESINA, POGGIO IMPERIALE, SAN PAOLO DI CIVITATE, SAN SEVERO, 

SERRACAPRIOLA E TORREMAGGIORE – PERIODO: 24 MESI. CIG: 

9668112A68 - CUP: J41B20001380003 

 

 

Risposta Questiti  

 

Quesito n. 1:  In merito al seguente requisito di capacità economico finanziaria richiesto: - fatturato 

specifico medio nel settore di attività oggetto dell’appalto maturato negli ultimi tre esercizi 

(fiscalmente chiusi con bilanci approvati e depositati al momento della pubblicazione del bando) 

disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio dell’attività del concorrente pari o superiore al 

100% dell’importo a base d’asta (€ 558.763,50) Si chiede se, considerata l’analogia del personale 

impiegato, dei destinatari del servizi e delle attività previste, possono essere considerati analoghi in 

quanto riferibili allo stesso settore di attività dell’appalto e quindi utili ai fini della dimostrazione del 

requisito sopra riportato i seguenti servizi: - Gestione del servizio di integrazione scolastica e sociale 

extra scolastica - Gestione dei centri polivalenti per diversamente abili - Gestione del Servizio di 

Home Care premium. 

 

 

Risposta: In merito al requisito di capacità economica finanziaria, ed in particolare al fatturato 

specifico medio nel settore di attività oggetto dell'appalto maturato negli ultimi tre esercizi 

(fiscalmente chiusi con bilanci approvati e depositati al momento della pubblicazione del bando), 

sono da considerarsi analoghi al servizio del presente appalto, quelli elencati nel bando di gara alla 

lettera d) "Requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) e 

comma 6 del D.Lgs. 50/2016" dei Requisiti di partecipazione.  

 

         

   Il Responsabile del Procedimento  

                     f.to Valentina Lasorella  


