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 A tutti gli operatori economici partecipanti 

  
Oggetto: Procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di Assistenza ai 

Programmi di Residenzialità Leggera nell’ambito territoriale del 

Dipartimento di Salute Mentale a favore  di ASST RHODENSE e ASST 

NORD MILANO, per un periodo di  36 mesi + eventuali  36 mesi. 

 

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute in relazione alla documentazione di gara per la 

procedura in oggetto,  si comunicano qui di seguito le risposte formulate: 

1. Domanda 

art. 1 Lotto 1: Dal momento che l'operatore economico deve garantire la disponibilità di soluzioni abitative, 
è possibile avere informazioni più precise in merito alla variabilità del numero degli utenti? Al momento 
quanti utenti sono arruolati? È previsto un numero minimo di utenti? 

 

1. Risposta 

Come indicato all’art. 1 del capitolato speciale il numero di utenti previsti è di n. 15.  

È previsto un numero massimo di 5 utenti per ogni soluzione abitativa. Il numero 

degli arruolamenti potrà variare a secondo delle necessità espresse dal Dipartimento 

di Salute Mentale.  

 

2. Domanda 

art. 3 Articolazione del servizio 

"un tempo compreso tra 2 e 4 ore giornaliere" è da intendersi per ogni utente? 

2. Risposta 

Le  2 / 4 ore giornaliere sono da intendersi per singolo utente secondo il Progetto Terapeutico 

Riabilitativo stabilito per ciascuno. 

 

 

3. Domanda 

 Art. 5 Lotto 2. I locali messi a disposizione per il servizio di RL dall'Aler sono da intendersi già arredati e 

corredati? 
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3. Risposta 

I locali messi a disposizione dall'Aler per il servizio  in oggetto sono arredati e corredati. 

4. Domanda 

Art. 7 Requisiti di personale 
Al punto 7.1 si specifica, in riferimento al lotto 2, il personale da dedicare all'espletamento del servizio 
(educatore/tecnico della riabilitazione psichiatrica, psicologo/psicoterapeuta ). Non è specificato se queste 
figure sono previste anche per il lotto 1, mentre si precisa che il referente coordinatore è da garantire per 
entrambi i lotti. 
4. Risposta 

Si conferma quanto indicato dal Capitolato Speciale per ciascun singolo lotto.  

5. Domanda 

Si chiede se il vitto è a totale carico dei pazienti 

5. Risposta 

Nella tariffa non rientra il vitto.  

6. Domanda 

È previsto un sopralluogo per il Lotto 2?  

6. Risposta 

Non è previsto sopralluogo. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Maria Luigia Barone 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale 

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 
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