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Procedura negoziata per la costituzione di una società mista cui affidare la 

gestione delle attività assistenziali e delle strutture ad esse connesse 
 
 

E’ stato posto il seguente quesito in merito alla procedura di gara in oggetto: 
......omissis  “A pag. 1 del disciplinare di gara nei paragrafi a) e b) sono specificati i servizi che la ditta aggiudicataria 
dovrà compiere per adempiere a quanto richiesto dall’Ente e trattasi di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-
educativi, riferiti ai bisogni della persona o delle famiglie. 
A pag. 4 del Disciplinare nell’elenco dei requisiti che gli operatori economici devono possedere sono indicati due 
elementi: aver maturato nel triennio 2008-2009-2010 un valore della produzione non inferiore ad Euro 20 milioni 
complessivamente; aver gestito nel quinquennio 2006-2007-2008-2009-2010 per almeno tre anni, almeno una 
residenza per anziani con non meno di 100 posti letto. 
Quesito: 
Come precedentemente evidenziato, la scrivente ha un volume d’affari globale negli ultimi tre esercizi finanziari (2009-
2009-2010) di € 24.246.860,00 di cui € 19.959.193,02 per servizi analoghi a quello oggetto della gara. 
Per valore della produzione, l’Ente considera il volume d’affari globale o il fatturato per servizi analoghi? 
Se l’ente considera quest’ultimo, la scrivente visto che i servizi li ha svolti all’interno di ospedali e non all’interno di 
R.S.A. potrebbe partecipare ugualmente con altra Società (considerato che il proprio fatturato per servizi analoghi 
ammonta d € 19.959.193,02 al di sotto dell’importo fissato di € 20.000.000,00)? 
Tanto premesso e considerato, si pone all’illustrissimo Responsabile del Procedimento il seguente quesuto: 
Alla luce del principio di non discriminazione che si esplica nel divieto di operare irragionevoli restrizioni all’accesso 
alle procedure di gara ovvero irragionevoli penalizzazioni che rendono difficile la predisposizione delle offerte ovvero 
ne impediscono la coerretta valutazione, la spettabile stazione appaltante, reputa, il servizio sociosanitario espletato 
dalla scrivente società presso aziende ospedaliere equipollente rispetto al servizio richiesto per la costituzione di una 
scoietà miista cui affidare la gestione delle attività assistenziali e delle strutture ad esse dedicate, giusto 
bando”.....omissis 
 
RISPOSTA: 
I requisiti previsti dalla disciplina di gara sono distinti: 
- il valore della produzione è richiesto per la dimostrazione della capacità economico-finanziaria; in 
questa prospettiva viene in rilievo l’intero valore della produzione del concorrente; 
- il requisito di pregressa gestione di almeno una residenza per anziani attiene alla capacità tecnica 

ed è previsto univocamente in modo specifico; non è dunque soddisfatto dalla prestazione di 
servizi di pulizia, facchinaggio e/o socio-assistenziali presso ospedali. 
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