
FAQ 

 

Specifiche relative all’Avviso in oggetto: 

1) Relativamente al Requisito 5 della valutazione  tecnica: Esperienze precedenti “Saranno valutati 

eventuali precedenti progetti analoghi realizzati con/per soggetti pubblici e privati…” si intendono: 

a) Solo servizi di assistenza domiciliare o per analoghi possono essere anche altri servizi 

(semiresidenziali o residenziali) rivolti a “pazienti fragili”? RISPOSTA Solo servizi di assistenza 

domiciliare 

b) Si intendono servizi a integrazione sanitaria: Assistenza Domiciliare Integrata ad esempio..? 

RISPOSTA Si intendono tutti i servizi di ASSISTENZA A DOMICILIO di tipo sociale e/o sanitario 

 

2) Relativamente al piano economico: 

a) Va presentato un piano economico sui tre anni così come quello presentato alla Fondazione 

CRC? RISPOSTA il piano economico deve essere strutturato su tre anni 

b) Occorre fare riferimento all’importo complessivo presentato alla Fondazione CRC che è pari a € 

230.000,00 oppure si fa un preventivo di spesa in base al servizio che si intende proporre per 

entrare nel partenariato. RISPOSTA il piano economico deve essere riferito al servizio che si 

intende proporre per entrare nel partenaria 

 

3) Relativamente al numero specifico degli utenti destinatari del servizio: 

a) Relativamente al numero specifico degli utenti destinatari del servizio, suddiviso per tipologia 

di fragilità: RISPOSTA il numero specifico degli utenti destinatari del servizio, suddiviso per 

tipologia di fragilità: 

- Anziani 100 
- Persone con disabilità 20 

 

4)  Relativamente alle modalità con cui deve essere definito il valore del cofinanziamento proposto: 

a) La quota di cofinanziamento previsto dal soggetto che collaborerà alla gestione del progetto 

operativo di cui all’art. 2 del bando di gara, deve presentare una disponibilità economica di 

cofinanziamento pari ad almeno il 20% del costo totale dell’iniziativa, su quale base va 

calcolato? Più precisamente il  20% deve essere calcolato sulla quota di finanziamento ina capo 

all’ASL CN2 – cioè 49.700 euro – o al costo complessivo del progetto – cioè 230.000 euro – o al 

contributo richiesto alla Fondazione CRC – cioè 180.300? RISPOSTA Non esiste un limite minimo 

o massimo alla quota di co-finanziamento proposta dal partecipante all’avviso. 
 

5) E’ data la possibilità o meno di inserire allegati  alla relazione progettuale (tabelle, immagini) e al 

piano economico (preventivi) ?  

a) RISPOSTA: NO. Le specifiche relative al formato degli allegati sono contenute nel modulo di 

domanda allegato C. Il mancato rispetto dei requisiti previsti costituisce irregolarità e 

determina l’esclusione dalla procedura (ex art. 6 terzo cpv dell’avviso di selezione) 

 


