
CHIARIMENTO N. 2 DEL 11/03/2022 GARA ADI PSICHIARTRICA G00141

QUESITO N. TITOLO COMUNICAZIONE TESTO DELLA COMUNICAZIONE INVIATA RISPOSTA

1 RICHIESTA CHIARIMENTI si richiede chi sia l'attuale gestore per ciascun lotto L'attuale gestore è il Consorzio Cooperative Sociali S.G.S. di Lanciano - P. IVA n. 01804670683.

2 Richiesta Chiarimenti
1-Si richiede se il requisito di cui al punto 6.3 del disciplinare di gara possa essere raggiungo sommando più servizi

analoghi e non attraverso un unico servizio;

2-Si richiede se il requisito di cui al punto 6.3 del disciplinare di gara possa essere raggiunto considerando come

analoghi anche i servizi residenziali a favore di soggetti con patologie psichiatriche;

3-Si richiede se il requisito di cui al punto 6.3 del disciplinare di gara possa essere raggiunto considerando come

analoghi anche i servizi ambulatoriali e domiciliari a favore di soggetti con disabilità, o a favore di soggetti disabili

minori con problematiche afferenti all'area dei disturbi dello spettro autistico.

Ringraziando per la disponibilità, porgiamo cordiali saluti

1-Si conferma quanto previsto dal disciplinare di gara: è' necessario aver svolto almeno un servizio analogo di valore pari a quelli indicati dal bando. 

In sola ipotesi di partecipazione plurisoggettiva,si precisa che il requisito in argomento è da intendersi soddisfatto solo qualora la mandataria e la mandante/le mandanti concorrano ognuna

attraverso un singolo servizio analogo fino alla concorrenza del valore complessivo previsto per singolo lotto, fermo restando il possesso del requisito in misura maggioritaria in capo alla

mandataria. Si precisa, inoltre, che la ripassata prescrizione di cui all’art. n. 6.4 del disciplinare di gara non va intesa nel senso che la mandataria deve possedere i requisiti in misura

maggioritaria assoluta ma è sufficiente che possegga i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti.

Da ultimo, si precisa che trattandosi di requisito relativo al servizio di punta e non a profili economico finanziari, il periodo di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di

pubblicazione del bando, da calcolarsi a ritroso di un triennio dal 28.2.2022.. 

2-Si conferma;

3-Si conferma.

3
Richiesta pubblicazione atti di 

gara mancanti e richiesta 

chiarimenti

Al fine di poter al meglio predisporre gli atti per la partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento in accordo

quadro dei servizi di riabilitazione psichiatrica si chiede:

1) la pubblicazione nella pagina "Dettaglio procedura" del portale dello schema di contratto, citato nell'elenco dei

documenti di gara al punto 2.1 - e) di pag. 6 del Disciplinare di gara;

2) la pubblicazione nella pagina "Dettaglio procedura" del portale dell'elenco del personale attualmente impiegato nei

servizi posti a gara, corredato di livello inquadramento contrattuale, data assunzione, h/contrattuali, mansione, RAL e

CCNL applicato. Ciò è indispensabile al fine di predisporre il "progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete

modalità di applicazione della clausola sociale", così come richiesto all'ultimo periodo del punto 15 (pag. 20) del

Disciplinare di gara;

3)Inoltre, si chiede di conoscere cosa la stazione appaltante intenda con la frase "l'operatore economico indica il nome

e le qualifiche professionali delle persone fisiche individuate ai punti nn. 7, 8 e 9 della griglia di valutazione.", riportata

al terzultimo capoverso del punto 15 (pag. 20) del Disciplinare di gara. Il significato di quanto richiesto è comprensibile

se riferito al punto 7, non lo è se riferito ai punti 8 e 9.  

Si resta in attesa di riscontro e si inviano cordiali saluti.

1) Si rinvia al file allegato n1;

2) Si rinvia al file allegato n2

3) Il periodo, contenuto a pagina n. 20, art. n. 15, del disciplinare di gara - "L’operatore economico indica il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche individuate ai punti nn. 7, 8 e 9

della griglia di valutazione " - è un mero refuso di stampa ed è da considerarsi come non apposto.

4 Richiesta Chiarimenti

Si richiede cortesemente l'elenco non nominativo del personale operante suddiviso per lotto con l'indicazione

(dettagliata per ogni addetto) del livello di inquadramento e mansione specificatamente affidata, data di assunzione,

scatti di anzianità maturati ad oggi, categoria contrattuale applicata (C.C.N.L. Cooperative Sociali o altri contratti

nazionali), tipologia del contratto di lavoro (tempo pieno o percentuale del part time, determinato/indeterminato)

eventuali superminimi o migliorie ad personam, nonché l'indicazione del personale svantaggiato ai sensi della Legge

381/91 o Legge 68/99.

vedasi risposta al quesito n. 3.

5 richiesta chiarimenti lotto 3

Buongiorno, in riferimento al lotto 3 siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

1) non risulta allegato ai documenti di gara l'elenco del personale oggetto di clausola sociale. Si prega pertanto di voler

fornire elenco dettagliato con indicazione del CCNL applicato, livelli di inquadramento, mansione, sede di lavoro,

anzianità di servizio, scatti di anzianità maturati, corsi di formzione obbligatoria eseguita.

2) la fornitura dei pasti è a carico dell'aggiudicatario?

3) le utenze dei 5 centri sono a carico dell'aggiudicatario? Se si, si chiede di voler fornire una stima economica del

valore annuo.

4) il servizio di pulizie e sanificazione dei centri rientra nelle attività che l'aggiudacatario dovrà svolgere all'interno dei

centri?

In attesa di riscontro, cordiali saluti.

1) vedi risposta al quesito n. 3;

2) sono a carico della SA;

3) sono a carico della SA;

4) è carico della SA.

6

Affidamento in accordo 

quadro con unico operatore 

economico dei servizi di 

riabilitazione psichiatrica - 

Richiesta chiarimenti

Buonasera,

in riferimento alla procedura di cui in oggetto ed in particolare al Lotto 3, la presente per richiedere a codesta

spettabile Stazione Appaltante, che al fine di soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'Art. 6.3

del Disciplinare di Gara riferito alla partecipazione al suddetto lotto 3, conferma dell'analogia dei servizi richiesti per il

suddetto requisito con servizi di Riabilitazione psichiatrica svolti presso strutture in regime residenziale considerando

che quest'ultimi comprendono gli stessi servizi svolti in regime semiresidenziale e altri servizi aggiuntivi.

In attesa di riscontro ringraziamo anticipatamente e porgiamo distinti saluti

Si conferma.
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CHIARIMENTO N. 2 DEL 11/03/2022 GARA ADI PSICHIARTRICA G00141

QUESITO N. TITOLO COMUNICAZIONE TESTO DELLA COMUNICAZIONE INVIATA RISPOSTA

7 RICHIESTA CHIARIMENTI

Spettabile Amministrazione, 

con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 del Disciplinare di Gara per

l'affidamento dei servizi di riabilitazione psichiatrica:

1) si chiede gentile conferma che la dizione negli ultimi tre anni dell'articolo faccia riferimento ai tre anni solari 2019,

2020 e 2021;

2a) si chiede gentile conferma che la dizione un servizio rappresenti un refuso e che il requisito richieda invece

almeno un servizio con le caratteristiche e nel periodo indicati, e che risulti pertanto consentito il soddisfacimento degli

importi indicati nell'articolo tramite il cumulo di più servizi analoghi svolti nel triennio;

2b) in caso di riscontro negativo al chiarimento 2a, e che quindi non sia ammesso il cumulo di più servizi analoghi, si

chiede gentile conferma che, nel caso di partecipazione a più lotti, sia possibile soddisfare il requisito tramite la

presentazione di un servizio analogo per lotto, ciascuno avente le caratteristiche richieste per il singolo lotto;

2c) in caso di riscontro negativo al chiarimento 2b, si chiede gentile conferma che, nel caso di partecipazione a tutti i

lotti, sia possibile soddisfare il requisito attraverso la presentazione di un unico servizio svolto nel triennio e del valore

richiesto per tutti i lotti, che risulti analogo almeno ad uno dei servizi oggetto dei lotti (atteso che, infatti, i lotti hanno

per oggetto servizi diversi fra loro).

Si confida in un vostro riscontro positivo, in considerazione del principio del favor partecipationis e di quanto

un'interpretazione stringente e letterale dell'articolo 6.3 del Disciplinare (come attualmente formulato) risulterebbe

restrittiva rispetto agli operatori economici potenzialmente in grado di partecipare alla procedura.

3) Si chiede inoltre conferma che i requisiti previsti dall'articolo 6, che l'ausiliaria deve possedere ai sensi dellarticolo

7, non includano i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'articolo 6.3 nel caso in cui siano oggetto di

avvalimento solo i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 6.4.

4) l' art 25 del Disciplinare rubricato CLAUSOLA SOCIALE fa riferimento al CCNL cooperative sociali maggiormente

rappresentativo?

5) Art. 1b) del Capitolato rubricato 1.b) INTERVENTI FINALIZZATI ALLINSERIMENTO LAVORATIVO (Lotto n.2) fa

riferimento a sedi per lo svolgimento di progetti di inserimento lavorativo di tipo riabilitativo. Si chiede di specificare

quali siano le sedi degli Enti/Associazioni, inseriti nel lavoro di rete, e dei C.S.M. che hanno dato la disponibilità ad

accogliere gli utenti in carico al D.S.M. oltre al locale dato in comodato d'uso gratuito dal Comune di Lanciano. 

Cordiali saluti.

1) si rinvia alla risposta al quesito n. 2.1;

2a) si rinvia alla risposta al quesito n. 2.1;

2b)si conferma, fatto salvo quanto previsto a pag. n. 11 del disciplinare di gara, nell'esempio enfatizzato in grassetto nell'art. n. 6.3;

2c)si conferma, attesa la natura in ogni caso riabilitativa psichiatrica dei servizi richiesti e fermo restando quanto precisato nella risposta al chiarimento n. 2,1;

3) si conferma, fermo restando che il requisito di idoneità professionale di cui all'art. n. 6.1 del disciplinare di gara non può essere avvalso;

4) Si rinvia alla risposta al quesito n. 3; 

5) Gli Enti, Associazioni e privati inseriti nel Lavoro di Rete, che hanno dato la disponibilità ad accogliere gli utenti per i progetti lavorativi di tipo riabilitativo sono: 

la ASL 02 (Gacep uo Gestione accordi con gli erogatori privati), i Comuni dei vari ambiti distrettuali di competenza, Fondazione Padre Alberto Mileno, Croce Azzurra, Cooperativa “Gaia

Ambiente Vita Nova”, Associazione dilettantistica polisportiva Primo Tennis, Tenuta Querce Grosse, Drogheria del Corso, Lega Italiana dei diritti dell'animale, Supermercato Scudo, “L'Arca di

Noè” toilettatura, Confesercenti filiale di Chieti, “Lucente impresa di servizi”, Accademia dello Spettacolo.

8 Richiesta chiarimenti

Spettabile Amministrazione,

con la presente si formulano i seguenti quesiti:

-PER TUTTI I LOTTI:

1)si richiede gentilmente di conoscere, per il personale attualmente impiegato dalla ditta affidataria presso il servizio

oggetto di gara, il CCNL di riferimento, gli scatti di anzianità, il livello di inquadramento, il monte ore settimanale,

leventuale percentuale di part-time, le eventuali condizioni di miglior favore (ad esempio superminimi assorbibili e non) 

e le eventuali condizioni di limitazione per ogni figura professionale impiegata;

2)si richiede se attualmente risulti impiegato presso il servizio oggetto di gara personale in regime di libera

professione e, in caso affermativo, quale sia il monte ore settimanale svolto da tali figure professionali e relativi costi;

3)si richiede cortesemente quale sia lattuale gestore dei servizi oggetto di gara;

4)Si chiede se sia prevista, a partire dal secondo anno di contratto, una revisione del prezzo (ISTAT). Se sia prevista,

in caso di rinnovo CCNL di settore, una revisione del prezzo. 

-SOLO PER LOTTO 1

1)si richiede il numero di chilometri annui effettuati dal personale per lo svolgimento del servizio richiesto, relativo

allultimo triennio;

2)si richiede di indicare per quali giorni della settimana e per quale fascia oraria si debba garantire il servizio in

oggetto;

3)Si chiede di quantificare i tempi medi necessari al trasferimento degli operatori fra un utente e il successivo;

-SOLO PER LOTTO 2

1)si richiede di indicare per quali giorni della settimana e per quale fascia oraria si debbano rispettivamente garantire

gli interventi finalizzati allinserimento lavorativo e lassistenza riabilitativa per pazienti con doppia diagnosi; si richiede

inoltre se siano previsti periodi di sospensione dei servizi per festività;

-SOLO PER LOTTO 3

1)Si richiede di indicare numero e tipologia degli automezzi necessari per il trasporto degli utenti;

2)Si chiede di indicare la stima del monte ore necessario per garantire il servizio di traporto degli utenti e se oltre

allautista debba essere garantita la presenza di un accompagnatore

In attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti

PER TUTTI I LOTTI: 

1) vedi risposta al quesito n. 3;

2) vedi risposta al quesito n. 3;

3) vedi risposta al quesito n. 1;

4) non è prevista revisione dei prezzi.

SOLO PER LOTTO 1:

1) il dato richiesto non è disponibile, non essendo prevista la remunerazione di tale elemento nel precedente appalto e nel presente lotto;

2) come riportato nell' Art. 2 del CSA "l’attivazione del servizio avviene da parte del C.S.M., che dopo aver elaborato un piano terapeutico domiciliare sottoscritto dall’utente, lo comunica alla ditta

prevedendo e precisando frequenza e articolazione degli accessi. In particolare, il servizio deve essere garantito per tutti i giorni feriali e prefestivi ad eccezione dei giorni festivi, nella seguente

fascia oraria: nei giorni prefestivi dalle ore 8,30 alle ore 14:00 gli altri giorni feriali  dalle ore 8:30 alle 18:00 tenendo conto delle necessità dell'utente

3) l'elemento richiesto rientra nella progettualità dell'offerente.

SOLO PER LOTTO 2:

1) come riportato nell' Art. 2 del CSA: "per quanto concerne gli interventi finalizzati all’inserimento lavorativo (Lotto n.2), l’attivazione del servizio avviene da parte del C.S.M., che dopo aver

elaborato un piano terapeutico riabilitativo sottoscritto dall’utente, lo comunica alla ditta prevedendo e precisando frequenza e articolazione degli accessi. (...) Per quanto riguarda l’assistenza

riabilitativa per pazienti con doppia diagnosi (Lotto n.2) (...) reclusi negli istituti penitenziari provinciali (...) l’attivazione del servizio, avviene da parte delle équipes del SER.D. e del DSM, che

dopo aver elaborato un progetto riabilitativo sottoscritto dall’utente, lo comunica alla ditta, prevedendo e precisando frequenza e articolazione degli accessi". In particolare, gli interventi finalizzati

all'inserimento lavorativo e all'assistenza riabilitativa per pazienti con doppia diagnosi devono essere garantiti dal lunedì al sabato per n. 36 ore settimanali dalle ore 8:00 alle ore 14:00; sono

previsti periodi di sospensione delle attività per i giorni festivi.

SOLO PER LOTTO 3:

1) l'elemento richiesto rientra nella progettualità dell'offerente;

2) come riportato nell' Art. 2 del CSA: "Per quanto concerne l’assistenza riabilitativa psichiatrica semiresidenziale (Lotto n.3), l’attivazione del servizio avviene da parte del C.S.M., che dopo aver

elaborato un piano terapeutico riabilitativo sottoscritto dall’utente, lo comunica alla ditta prevedendo e precisando le prestazioni, sia individuali che di gruppo, da attuare". In particolare, dai dati

consolidati per il Centro Diurno di Lanciano, in considerazione della morfologia del territorio, il monte ore settimanale previsto per l'autista è di n. 15 ore settimanali (3h/die), dal Lunedì al

Venerdì. Questo Servizio è da estendere a tutti i Centri Diurni della ASL 02. Non è prevista la presenza di un accompagnatore esterno, in quanto l'eventuale accompagnatore sarà lo steso

operatore del Centro Diurno per i primi accessi al Servizio.
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9 RICHIESTA CHIARIMENTI

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si chiede:

1) LOTTO 1: la somma annuale del monte ore delle figure richieste è pari a 22464 ore; il servizio è rivolto a 240

pazienti per un numero di 156 ore base annua per ciascun paziente (3 ore settimanali x paziente), quindi per un

totale di 37440 ore annue. Si chiede se la copertura delle 14976 ore di differenza sia a carico dell'aggiudicatario o se

sia diversamente remunerata.

LOTTO 2: si chiedono i seguenti chiarimenti:

2) per il sub lotto 1.b) INTERVENTI FINALIZZATI ALLINSERIMENTO LAVORATIVO (Lotto n.2); Il Servizio di

Inserimento Lavorativo è rivolto a n. 160 utenti individuati dal C.S.M.; il servizio in oggetto verrà in media erogato per

un numero di 156 ore su base annua per ciascun paziente (3 ore settimanali x paziente), quindi per un totale di 24960

ore annuali medie. Tuttavia è richiesto un monte orario annuo per le figure professionali inferiore (5408 ore annuali

articolate in Assistente Sociale 1872 ore, Assistente Sociale 936 ore, Infermiere 1664 ore, Maestro darte 936 ore) per

una differenza pari a 19552 ore. Si chiede pertanto di specificare e/o rettificare tali dati; 

3) si chiede inoltre di conoscere la percentuale di utenti che frequenterà il Centro di aggregazione menzionato nel

Capitolato e di precisare se tale struttura risponda o meno ad eventuali standard di personale definiti dalla normativa

regonale o nazionale (es. rapporto operatore/n.utenti o minutaggi/paziente), nonchè di precisare giorni, orari e

settimane annuali di funzionamento della struttura.

4) per il sub lotto 1.d) ASSISTENZA RIABILITATIVA PER PAZIENTI CON DOPPIA DIAGNOSI (Lotto 2); si chiede il

luogo presso il quale debbano prestare servizio le risorse richieste e in quali orari di funzionamento.

LOTTO 3: si chiedono i seguenti chiarimenti:

5) Si chiede per quante settimane /anno siano aperti i Centri Diurni.

6) Il Capitolato prevede la medesima dotazione di personale/impegno orario per ciascun Centro Diurno (Tecnico della

Riabilitazione Psichiatrica 1872 ore annue, Assistente Sociale 1872 ore annue, Infermiere 1872 ore annue, Educatore

Professionale e/o Terapista Occupazionale 1872 ore annue) a fronte di un numero di utenti fortemente differenziato

nei vari centri (Centro Diurno Lanciano: n. 19; Centro Diurno Vasto: n. 20; Centro Diurno Gissi: n. 13; Centro Diurno

Chieti: n. 35; Centro Diurno Ortona: n. 32). 

7) Si chiede quali standard di personale (es. rapporto operatore/n.utenti o minutaggi/paziente) siano stati considerati;

8) se tali strutture rientrino o meno negli standard di accreditamento regionali.

1) Come si evince da una lettura coordinata degli atti di gara tutti, la valorizzazione dell'importo del lotto è stata effettuata prendendo a riferimento la tabella di dettaglio di cui alla pagina n. 5 del

Capitolato. Per converso, i pazienti coinvolti, come chiaramente precisato nel capitolato medesimo, sono da intendersi "meramente indicativi poiché derivano da dati storici consolidati e da

presumibili e teoriche esigenze della popolazione residenziale assistita ". In ogni caso, ribadito che l'affidando contratto è un accordo quadro ai sensi dell'art. n. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e che

pertanto non sono previste soglie minime di ordinativi, la remunerazione dell'appalto sarà effettuata per tutte le ore effettivamente erogate sulla base dei parametri di costo di cui al modello

offerta;

2) Valgono le medesime considerazioni di cui al punto n. 1 che precede;

3) Il numero di utenti che frequenterà il Centro di Aggregazione è 28; La struttura risponde agli standard di personale definiti dalla normativa nazionale, i giorni sono: il Lunedì, il Mercoledì ed il

Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 per la programmazione attività e/o incontro con i familiari e dalle 15:300 alle ore 19:00 per le attività con gli utenti, per n. 52 settimane.

4) istituti penitenziari di Chieti, Lanciano, Vasto e casa lavoro di Vasto e tutti i SERd aziendali, in una fascia oraria compresa tra le ore 8:30 alle ore 17:00.

5) I Centri Diurni sono aperti per n. 52 settimane.

6) Valgono le medesime considerazioni di cui al punto n. 1 che precede;

7) Il personale da impiegare è stato individuato in considerazione degli standard previsti dalla normativa regionale e anche tenendo presente che la gestione dei Centri Diurni non è

esternalizzata in toto. Nel caso di specie n. 1 Operatore per n. 4 pazienti

8) Tutte le strutture hanno un'autorizzazione predefinitiva con un piano di adeguamento, ai sensi della L. n. 32/2007.

10 RICHIESTA CHIARIMENTI

In relazione alla gara (LOTTO 1- LOTTO 2- LOTTO 3) si chiede:

a) al fine di rispettare i termini ex art 5 del Capitolato - Clausola Sociale si chiede di fornire per ciascun lotto:

      a1) N° di personale attualmente impiegato nei servizi

      a2) per ciascuna figura professionale indicare: data di 

            assunzione - scatti di anzianità - livello applicato - tipologia 

            di contratto - determinato/indeterminato - e se determinato 

            indicare la data di scadenza 

      a3) CCNL applicato dall'attuale gestore

b) I tempi di spostamento sono attualmente remunerati (assistenza domiciliare)?

c) Si chiede di chiarire qual' è il tempo min e max degli accessi domiciliari da garantire a ciascuna persona in carico al

servizio 

Cordiali saluti

a1) a2) e a3) vedasi risposta al quesito n. 3;

b) è prevista la remunerazione per i soli kilometri percorsi relativametne al lotto n. 3;

c) come riportato nell' Art. 2 del CSA il piano terapeutico riabilitativo, elaborato dal C.S.M. e sottoscritto dagli utenti viene comunicato alla ditta, prevedendo e precisando frequenza e

articolazione degli accessi. In particolare, dipendendo il tempo degli accessi domiciliari dalla complessità del quadro clinico dell'utente (bassa, media, alta intensità), lo stesso può variare da

minimo 30 minuti a massimo 90 minuti.

11 Quesito

1) Con la presente si chiede elenco del personale attualmente in servizio nellambito delle attività dei lotti 1-2 e 3

distinto per: 

qualifica professionale

tipo di contratto di lavoro, ore contrattuali per unità e anzianità di servizio

sede di lavoro nellambito dei lotti in gara

numero e qualifica operatori in servizio per ciascun centro diurno psichiatrico di Gissi, Vasto, Lanciano, Ortona e

Chieti.

2) Si chiede inoltre, se operatore con Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche (L-24. laurea triennale in psicologia),

può essere utilizzata dove viene richiesta operatore Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica.

Grazie

Cordiali saluti

1) vedasi risposta al quesito n. 3;

2) È il relativo Ordine/Albo Professionale a stabilire se il titolo accademico in questione possa essere idoneo per il profilo professionale indicato, secondo le vigenti disposizioni normative. 

12
Polizza Responsabilità civile 

verso terzi

Con la presente si chiede in relazione AL CAPITOLATO SPECIALE ART 3)  PUNTO RESPONSABILITA':

a) DEVE ESSERE PRESENTATA UNA APPOSITA POLIZZA DI RCT CON MASSIMALE 10 MILIONI CON DURATA

60 MESI A CONTRAENZA DEL CONSORZIO OPPURE SI POSSONO PRESENTARE ANCHE LE POLIZZE

ANNUALI DELLE COOP ESECUTRICI?

Grazie

Cordiali saluti

il valore della polizza deve essere per tutta la durata del contratto e la stessa deve essere intestata in capo agli operatori che eseguiranno le attività appaltate.

13
LOTTI - SEDI E CLAUSOLA 

SOCIALE

Salve, volevo chiedere:

1) se è possibile partecipare al singolo lotto (visto che si parla di accordo quadro con unico operatore)

2) se i centri diurni hanno sede in locali dell'ASL

3) visto che è prevista la clausola sociale, se è possibile avere l'elenco degli addetti attuali, con relativi mansione e

livello

4) se i servizi residenziali di riabilitazione psichiatrica (es. Comunità di Riabilitazione psico-sociale) sono da

considerarsi servizi analoghi.

Grazie

1) si conferma;

2) si conferma;

3) vedasi risposta al quesito n. 3;

4) si conferma.
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