
F.A.Q. PUBBLICATE  

 

Gara Europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’af-
fidamento dei servizi di assistenza domiciliare anziani e disabili, assistenza educa-
tiva domiciliare minori per l’ambito di Cinisello Balsamo tra l’Azienda Speciale Consortile 

“Insieme per il Sociale” -IPIS- ed un operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.lgs. 

n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. 
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1.  

In merito ai requisiti di capacità finanziaria ed economica, art 2.2 del disciplinare, si richiede 

se per servizi analoghi, relativamente al lotto 1, si possano intendere anche servizi residenziali 

per anziani (casa di riposo) e/o servizi residenziali per disabili e psichiatrici (comunità alloggio 

per disabili, comunità protette per psichiatrici, gruppi appartamento per psichiatrici). Inoltre 

si richiede se tali servizi possano essere ritenuti validi anche per la dimostrazione del requisito 

di capacità tecnico-professionale. 

 

Risposta 
Le prestazioni assistenziali svolte presso strutture residenziali/comunità, non sono equiparabili a 

prestazioni assistenziali domiciliari e pertanto non si considerano servizi analoghi a quelli oggetto 

di gara, ne possono essere valide per la dimostrazione del requisito di capacità tecnico-professio-

nale. 

 

2. 

In qualità di interessati alla partecipazione alla procedura in oggetto indicata si chiede, ex art. 

22 e ss. L.241/90, di conoscere se parti del servizio oggetto di gara sono di nuova costituzione 

o se già gestiti ed in tal caso chiede di conoscere il nominativo della società che li gestisce. 

3. 

In merito alla procedura in oggetto, la scrivente sottopone la seguente richiesta di chiarimenti: 

si chiede cortesemente di conoscere il nominativo dell’attuale gestore per ciascun servizio  
 

Risposta 
IL servizio SAD Anziani e Disabili attualmente è gestito come segue 

Comune di Cusano: Cooperativa COGESS 

Comune di Cormano: Consorzio Sociale CS&L 

Comune di Cinisello Balsamo: Cooperativa CODESS 

Il Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare Minori: 

Comune di Cinisello Balsamo: Cooperativa La Grande Casa  

 

 
 


