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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 

Pec del 12.12.2017 ore 13.40 

CHIARIMENTI 

Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto del servizio 
“Assistenza Domiciliare per Persone con Disagio Psichico – artt. 87-87bis-88 del 

R.R. 4/2007” 
Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)  

del d. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

1^ CHIARIMENTO: domanda 
IN RIFERIMENTO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDETTA DA CODESTA AMMINISTRAZIONE RELATIVA ALLA 
GESTIONE DEL SERVIZIO: 

 
“Assistenza Domiciliare per Persone con Disagio Psichico – artt. 87-87bis-88 del R.R. 
4/2007”  siamo a chiedere quanto segue: 
 
Considerato che l'oggetto delle prestazioni ricadono negli artt. 87 (SAD) 87bis (ADE) e 88 (ADI) 
del regolamento regionale 4/2007 e s.m.i. ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione 
pag. 1 lettera e) "...Aver svolto servizi oggetto dell’affidamento (servizio di assistenza 
domiciliare per la salute mentale) per un importo pari al 50% dell’importo a base di gara nel 
triennio 2014-2015-2016, oltre la ripetizione e dunque pari ad euro 30.000,00..." è giusta la 
nostra interpretazione secondo la quale i servizi SAD e ADI  prestati a favore sia di anziani che 
disabili tra cui soggetti con disagio psichico possono soddisfare il requisito di cui sopra??. 
Certi di una risposta celere al nostro quesito con l'occasione si porgono distinti saluti.  
 
RISPOSTA: 
Con riferimento alla richiesta si precisa quanto segue: 
“Gli articoli del regolamento regionale che disciplinano il servizio sono il n. 87, 87bis e il n. 88. 
Trattasi di servizio rivolto esclusivamente al disagio mentale, tanto è che nella dotazione del 
personale richiesto vi è la figura dell’educatore professionale e non dell’assistente sociale. Al 
fine della partecipazione occorre che l’OE abbia contratti nel triennio di quella natura e non 
esclusivamente di SAD/ADI (art. 87-88 RR n. 4/2007) 
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