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Comune di Troia 
Ente capofila dell’Ambito Territoriale costituito dai Comuni di: 

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, 
Celle di San Vito, Deliceto,  Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni,  Rocchetta Sant’Antonio, 

Sant’Agata di Puglia, Troia, ASL FG, Provincia di Foggia 
Ufficio di Piano 

 
CHIARIMENTO N. 05  

Pervenuto in data 27.01.2017  
 

 

 

Domanda 
Con la presente,  in riferimento alla  Procedura aperta (art.60 D. Lgs. n. 50/2016) per 
l’affidamento del  “Servizio di Assistenza domiciliare (S.A.D.) per anziani e disabili non 
autosufficienti e non in ADI/CDI ( S.A.D.)” (art. 87 del Reg. Reg. n. 4/2007) e di “Assistenza 
Domiciliare Integrata (A.D.I.)” (art. 88 del Reg. Reg. n. 4/2007) e all'art. 13 del Capitolato 
Speciale d'appalto " Art. 13 - Passaggio di personale nell’ambito dell’appalto – clausola 
sociale" si chiede di conoscere l'elenco con indicazione di tipo di contratto, monte ore e data di 
assunzione del  personale impiegato nei servizi oggetto dell'appalto in forza alla ditta uscente 
 
 

RISPOSTA: 
 

Art. 13 - Passaggio di personale nell’ambito dell’appalto – clausola sociale  

Per fini sociali, quali il mantenimento dei livelli occupazionali, la ditta aggiudicataria si impegna ad utilizzare 
prioritariamente personale in possesso della professionalità richiesta nella presente procedura di gara, già 
operante nel servizio oggetto di Appalto, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili 
con l’organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico - organizzative previste dalla 
Stazione Appaltante per l’esecuzione del servizio. 

 

 

 

 

Fermo restando quanto testualmente riportato all’art. 13 del Capitolato, (parte evidenziata in giallo) si fa presente 

che attualmente il servizio in essere è svolto dalla Soc. Coop. San Giovanni di Dio a seguito di una procedura 

negoziata a mezzo Mepa per l’importo di euro 137.751,00 per n. ore 6500 per le figure di OSS e n. 1500 per le 

figure di OSA, con applicazione del CCNL delle Cooperative Sociale. 

Il numero del personale varia in base alle ore e ai pazienti da prendere in carico, distribuiti su n. 16 Comuni facenti 

parte dell’Ambito. Manca attualmente la figura del Coordinatore che viene svolto da personale dell’Ufficio di 

Piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


