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In riferimento alla nota in oggetto, si rappresenta che l’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di
erogazione di servizi alla persona, prevista come requisito di partecipazione dal punto 7.1 lettera c) del
disciplinare di gara, è quella rilasciata da un qualsiasi Comune italiano ai sensi dell’art. 11 della L.328/2000
e del D.M. 21 maggio 2001 n. 308 avente ad oggetto “Regolamento concernente i requisiti minimi
strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale a norma dell’art. 11 della legge 08 novembre 2000 n. 328”.
I requisiti minimi nazionali hanno trovano immediata applicazione fin dal 12.08.2001, data di entrata in
vigore del D.M. prima citato e le leggi regionali, ai sensi dell’art. 11 della L. 328 del 2000, hanno recepito ed
integrato, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali. E così ha fatto la Regione Abruzzo con
L.R. n. 2 del 04.01.2005.

Per partecipare alla gara quindi non è richiesta l’autorizzazione rilasciata da un Comune della Regione
Abruzzo in base alla legge regionale abruzzese, ma quella rilasciata da un qualsiasi comune italiano in base
alla propria normativa regionale o alla normativa nazionale prima citata.
Per le ragioni esposte, il requisito richiesto non è un requisito soggettivo legato ad un elemento di
localizzazione territoriale, discriminante ratione loci e pertanto lo si ritiene conforme alla normativa di
settore.

Il presente riscontro è pubblicato in forma anonima sul profilo del committente della Stazione Appaltante
all’indirizzo http://www.guardiagrele.gov.it/bandiec.asp.

Distinti saluti,

La Responsabile del procedimento
(f.to dott.ssa Annamaria De Lucia)
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