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PROCEDURA APERTA, IN FORMA TELEMATICA SINTEL, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO A SUPPORTO DELL’ATTIVIT A’ DEI 
NUCLEI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE OCCORRENTE ALL ’ASST 
VALLE OLONA / UONPIA DI BUSTO ARSIZIO PER IL PERIOD O DI ANNI TRE 
DALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO, RINNOVABILE  PER 
ULTERIORI ANNI TRE.  
 
 
1) QUESITO:  
All’art. 6 Requisito di capacità tecnica e professionale confermate che possono partecipare 
le imprese che hanno gestito direttamente per almeno tre anni consecutivi nell’ultimo 
quinquennio servizi analoghi a quello oggetto della presente gara, presso Strutture Sanitarie 
Pubbliche e/o Private, in relazione ai quali sia comprovata dal committente la corretta 
esecuzione contrattuale.  
Vi chiediamo conferma che per soddisfare la Vostra richiesta di cui all’art. 6 sia sufficiente 
il possesso dei seguenti servizi : - Servizio di supporto all’attività di riabilitazione delle 
persone con disagio psichico finalizzato all’attuazione del Progetto per l’inclusione sociale: 
inclusione lavorativa della persona con disagio psichico - Servizio di assistenza ai 
programmi di residenzialità leggera nell’ambito territoriale del Dipartimento di Salute 
Mentale e Neuropsichiatria dell’età evolutiva - Servizio di residenzialità leggera 
assistenziale - Servizi di residenzialità leggera psichiatrica. 
 
 
1) RISPOSTA: 
Per soddisfare la richiesta è sufficiente il possesso dei seguenti servizi: "Servizio di 
supporto all'attività di riabilitazione delle persone con disagio psichico finalizzato 
all'attuazione del Progetto per l'inclusione sociale: inclusione lavorativa della persona con 
disagio psichico - Servizio di assistenza ai programmi di residenzialità leggera nell'ambito 
territoriale del Dipartimento di Salute Mentale e Neuropsichiatria dell'età evolutiva - 
Servizio di residenzialità leggera assistenziale - Servizi di residenzialità leggera 
psichiatrica", purché la ditta aggiudicataria garantisca che gli operatori messi a 
disposizione abbiano competenze specifiche, formazione ed esperienza nel campo della 
Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza, e ne garantisca altresì la continuità con basso 
turnover. 
 

           
 

             Il Dirigente Responsabile Unico del Procedimento 
     (Dott.ssa Stefania Russo) 

 
 
 
 
 


