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QUESITO N. 1 

La presente per porre un quesito riguardante la corretta interpretazione del punto 8, a. Viene 
richiesta una “esperienza nella gestione in concessione di RSA di durata almeno triennale 
nell’ultimo quinquennio, e relativa ad almeno 2 strutture”.Di fatto chiediamo se per esperienza in 
concessione, alla luce dell’oggetto dell’appalto stesso che esplica “gestione del servizio RSA e dei 
servizi complementari…”, si possa fare riferimento ai servizi erogati all’interno della RSA a 
prescindere dall’essere titolari del contratto ASL. In sostanza, è ritenuto requisito valido la gestione 
totale dei servizi core e no-core all’interno di una RSA che ha mantenuto la titolarità degli 
accreditamenti, come da normativa lombarda? Di fatto, in Lombardia, è permessa la gestione totale 
della struttura in global service senza la necessità di trasferire la titolarità del rapporto contrattuale 
con l’ASL. A nostro avviso intendere come requisito l’aver gestito una struttura in global service e 
non solo la concessione, evidenzierebbe l’importanza di non concedere tale funzione ad una società 
intermediaria preposta alla sola gestione finanziaria con la previsione di esternalizzate tutti i servizi 
a terzi e non svantaggerebbe le onlus lombarde che attualmente gestiscono le RSA senza la titolarità 
dell’accreditamento pur svolgendo tutti i servizi di relazione e rendicontazione ASL. 

RISPOSTA 

In riscontro al quesito sotto riportato, ns prot n. 2108 del 27.02.2015, la presente per precisare che 
l'oggetto dell'affidamento, come più volte esplicitato nell'avviso esplorativo, è la gestione in 
concessione della RSA di Motta Visconti, ex art. 30 del D.Lgs. n. 163/2000; pertanto nei requisiti di 
ammissione si è ritenuto valorizzare l'esperienza nella gestione in concessione delle strutture 
residenziali per anziani, differente rispetto alla gestione in global service, che si configura come 
appalto misto. 
Al di là della titolarità dell'accreditamento, il rapporto contrattuale tra il proprietario della struttura e 
" l'affidatario dei servizi" deve pertanto essere un contratto di concessione, così come configurato 
dall'art. 30 sopra citato. 
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QUESITO N. 2 – prot. n. 2462 del 09.03.2015 

Si chiede di precisare se la proprietà di una struttura di cui si conduce la gestione Globale dei 
Servizi occorrenti da almeno tre anni nell’ultimo quinquennio, è un requisito ammissibile ai fini 
della selezione alla gara, non potendo sicuramente configurarsi in questo caso una “concessione” tra 
proprietario e gestore dei servizi”. 

RISPOSTA 

Si ribadisce che  l'oggetto dell'affidamento, come più volte esplicitato nell'avviso esplorativo, è la 
gestione in concessione della RSA di Motta Visconti, ex art. 30 del D.Lgs. n. 163/2000; posto ciò, 
nei requisiti di ammissione si è ritenuto valorizzare l'esperienza nella gestione in concessione delle 
strutture residenziali per anziani. Pertanto l’esistenza di un contratto di gestione in regime 
concessorio del servizio è  requisito fondamentale. 

La proprietà di una struttura di cui si conduce la gestione Globale dei Servizi occorrenti da almeno 
tre anni nell’ultimo quinquennio, non è quindi ritenuto un requisito ammissibile ai fini della 
selezione alla gara, non potendo sicuramente configurarsi in questo caso una “concessione” inteso 
come contratto ex art.30 del D.Lgs. n. 163/2000 citato tra ente proprietario e affidatario della 
gestione in concessione dei servizi”. 
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QUESITO N. 3 – prot. n. 2469 del 09.03.2015 

1. Al punto 10) dell’Avviso Esplorativo viene indicato : “Qualora il numero dei candidati 
idonei a partecipare alla gara fosse superiore a 5, l’ Amministrazione Comunale 
procederà ad invitare fino ad un massimo di 7 candidati scelti tra gli aspiranti con 
l’applicazione dei seguenti criteri: 
Quattro candidati saranno scelti in base alla valutazione della pregressa esperienza  
nella gestione di RSA o strutture residenziali per anziani analoghe: 
All’uopo verranno attribuiti : 
- n. 2 punti per ogni anno di gestione in concessione di RSA o strutture residenziali 

per anziani analoghe, riferito agli ultimi 10 anni (2004 – 2014) e relativo a strutture 
diverse da quelle di cui alla lettera a) dei requisiti di partecipazione; (max 10 punti)  

 
Alla luce di quanto espresso, è opportuno indicare già nella compilazione del Modello 
B l’esperienza riferita al decennio 2004 – 2014? 
 

2. La gestione diretta con titolarità dell’autorizzazione al funzionamento, accreditamento e 
contratto con l’ASL, indipendentemente dalla forma di contratto con il “proprietario della 
struttura” (che nel caso specifico , è il comodato d’uso gratuito dei locali e l’affitto del ramo 
d’azienda), è idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 dell’Avviso 
esplorativo? 

RISPOSTA 

1. E’ necessario indicare, già nella compilazione del modello B l’esperienza riferita al decennio 
2004-2014. 

2. Si ribadisce che l'oggetto dell'affidamento, come più volte esplicitato nell'avviso esplorativo, 
è la gestione in concessione della RSA di Motta Visconti, ex art. 30 del D.Lgs. n. 163/2000; 
posto ciò,  nei requisiti di ammissione si è ritenuto valorizzare l'esperienza nella gestione in 
concessione delle strutture residenziali per anziani. Pertanto l’esistenza di un contratto della 
gestione in regime concessorio del servizio è requisito fondamentale. 

La gestione diretta con titolarità dell’autorizzazione al funzionamento, accreditamento e 
contratto con l’ASL, indipendentemente dalla forma di contratto con il “proprietario della 
struttura” non è pertanto idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 
dell’Avviso esplorativo. 
 
 


