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2 FAQ 

 
 

Oggetto: Home Care Premium 2017 – Manifestazione di interesse per i territori Municipi X,XI,XII 
 

 
1) Una Cooperativa Sociale chiede nel presentarsi a questa Manifestazione di interesse di 

poter costituire un Raggruppamento di Impresa nel quale gli Organismi siano iscritti al 

Registro Unico Cittadino per il Saisa o per il Saish o se debbano essere iscritti per ambedue 

i servizi. 

 

Il Raggruppamento può essere costituito da Cooperative iscritte al Registro Unico Cittadino per 

servizi diversi o Saisa o Saish, non può invece partecipare al Raggruppamento un Organismo non 

iscritto al Registro di cui sopra. 

 
2) Un’altra Cooperativa chiede chiarimenti sulla dichiarazione che il concorrente ha realizzato 

negli ultimi tre esercizi (2014 – 2015 - 2016) un fatturato per servizi analoghi al settore 

oggetto della gara non inferiore all’importo € 60.000,00.  

 

Il fatturato deve intendersi complessivo per il triennio 2014-2016 e per servizi analoghi possono 

essere considerati: SAISA, SAISH, SISMIF, DIMISSIONI PROTETTE. 

 

3) E chiede quindi relativamente dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, 

attestante l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di 

pubblicazione della Manifestazioni d’interesse (2014 – 2015 - 2016), corredato dalle lettere 

d’incarico per almeno 3 mesi nello specifico servizio di HCP e nell’assistenza domiciliare.  

 

La capacità tecnica è comprovata da aver svolto servizi di HCP e per servizi analoghi possono 

essere considerati: SAISA, SAISH, SISMIF, DIMISSIONI PROTETTE. 
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