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Procedura aperta per l’affidamento in concessione  
art. 3 comma 1 lettera vv) del d.lgs. 50/16 

 della comunità socio- riabilitativa “DOPO DI NOI”  
e  

“CENTRO DIURNO EDUCATIVO E SOCIO-RIABILITATIVO”,  
in edificio di proprietà del COMUNE DI TROIA 

 

BANDO DI GARA  
 

Numero gara 6423488 
CIG: 66943185F8 CUP E57H16000210005 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO  

Denominazione: Comune di Troia, Ente capofila dell’Ambito Territoriale - C.F. 80003490713; 
Indirizzo: Via Regina Margherita, n. 80, CAP: 71029 – Località: Troia (Fg) .  
Punti di contatto: Ufficio di Piano Tel. 0881/978403   
Posta elettronica: e-mail:  finanziario@comune.troia.fg.it; 

Posta elettronica certificata: comune.troia@anutel.it; 
sito internet: www.comune.troia.fg.it;  

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:  
come al punto I.1)  

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:  
la documentazione di gara è disponibile sui siti istituzionali del Comune Capofila (www.comune.troia.fg.it) 

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:  
come al punto I.1)  

SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE  
II.1) DESCRIZIONE: art. 57  Regolamento Regionale 4-2007  per la  Comunità Socio-Riabilitativa “Dopo di Noi e art. 60 

Regolamento Regionale 4-2007 per Centro Diurno Socio- Educativo e Riabilitativo  
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: l’affidamento in 

concessione art. 3, comma 1, lettera vv) e Parte III, Titolo I del D. Lgs. n. 50/2016  della comunità socio- riabilitativa “ 
DOPO DI NOI “ e “CENTRO DIURNO EDUCATIVO E SOCIO-RIABILITATIVO”, in edificio di proprietà del COMUNE DI 
TROIA. 
CIG: 66943185F8 
CPV: 85312100 - 0 
Determina dirigenziale a contrarre n. 35 del 16.05.2016  
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:  
Concessione di servizi per l’affidamento della comunità socio- riabilitativa “DOPO DI NOI“ e “CENTRO DIURNO 
EDUCATIVO E SOCIO-RIABILITATIVO” EX ART. 57 e 60 R.R. N. 4/2007 

mailto:finanziario@comune.troia.fg.it
mailto:comune.troia@anutel.it
http://www.comune.troia.fg.it/
http://www.comune.troia.fg.it/
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Luogo di esecuzione:  edifico  di proprietà  del Comune  di  Troia (FG), in via Aldo Moro, immobile di proprietà del 

Comune di Troia. 
II.1.3) L’avviso riguarda: una concessione di servizi 
II.1.4) Servizi e categoria : Servizi sanitari e sociali, allegato IX di cui al D. Lgs. n. 50/2016  

II.1.5) Breve descrizione della concessione La concessione ha per oggetto: 
La Comunità Socio-Riabilitativa “Dopo di Noi” è struttura residenziale Socio assistenziale a carattere comunitario 
destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e 
sensoriale, privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata 
temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. 
La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente  a persone maggiorenni 
in situazione di compromissione funzionale, con nulla o limitata autonomia, e assicura l’erogabilità d’interventi socio  
sanitari non continuativi assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio. 
La comunità socio-riabilitativa si configura come struttura idonea a garantire il “DOPO DI  NOI” per disabili gravi 
senza il necessario supporto familiare; in questo caso deve essere assicurato il raccordo con i servizi territoriali per 
l’inserimento socio-lavorativo e per il tutoraggio di percorsi di autonomia e indipendenza economica. 
Il Centro Diurno Socio- Educativo e Riabilitativo, anche all’interno o in collegamento con le strutture di cui ai commi 
3 e 4 dell’art. 42 della legge regionale n. 19 del 2006, è struttura socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzata al 
mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia. Il centro è destinato a 
soggetti diversamente abili, tra i 6 e i 64 anni, anche psicosensoriali, con notevole compromissione delle autonomie 
funzionali, che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere sociosanitario. Per gli utenti minori la frequenza del 
centro è prevista esclusivamente per le attività extrascolastiche, ad integrazione e nel rispetto dell’obbligo di 
frequenza dei percorsi di studio previsti. 
La concessione riguarda la gestione della Comunità Socio- Riabilitativa “Dopo di Noi”, ubicata in Troia, con una 
recettività complessiva pari n.20 persone diversamente abili in età compresa tra i 18 e i 64 anni, e di un Centro 
Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo per Disabili ubicato nel Comune di Troia, con una ricettività pari a n. 30 
persone diversamente abili, a partire da 6 a 64 anni nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di 
funzionamento del servizio definiti dalle leggi di settore, dalla normativa regionale vigente e da eventuali disposizioni 
che potrebbero essere emanate in materia. 
Per la gestione delle attività inerenti la concessione, il Comune di Troia mette a disposizione del concessionario i 
locali necessari, conformi ai requisiti strutturali previsti dagli articoli 57 e 60 del Reg. Regionale n. 4/2007. 

II.1.6) La concessione rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? no  
II.1.7) Divisione in lotti: no  
II.1.8) Ammissibilità di varianti: no  

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELLA CONCESSIONE  
II.2.1) Quantitativo o entità della concessione: importo complessivo della concessione è di € 20.727.036,00 

(come da allegato 8), omnicomprensivo per l’espletamento dei servizi concessi, mentre l’importo a base d’asta è 
rappresentato dal canone annuo di fitto quantificato in euro 12.000,00 per la durata della concessione. Sono 
ammesse esclusivamente offerte in aumento.  
II.3) DURATA DELLA CONCESSIONE E TERMINE DI ESECUZIONE  
Durata: Anni 9 + 9  dall’avvio del servizio.  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI  CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO  

III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’CONCESSIONE III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  
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Cauzione provvisoria, contestuale all’offerta, nella misura e con le modalità di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016. 
Cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione, nella misura e con le modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs 50/2016  
Copertura assicurativa, da parte dell’esecutore, RCT, con massimali meglio descritti nel capitolato speciale d’appalto. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento o pagamento:  
La concessione è così finanziata: 
 Onere a carico delle famiglie, nella misura prevista dalla normativa vigente; 
 Contributo sulla tariffa, a carico dell’ASL/FG per la parte sanitaria e dal Comune/Ambito Territoriale di residenza 

dell’utente, erogato attraverso i buoni servizio per la parte sociale e determinato in relazione alle condizioni 
economiche dei nuclei richiedenti così come rilevato da attestazione ISEE regolarmente rilasciate ed in corso di  
validità, oppure attraverso fondi di bilancio comunale, di Ambito Territoriale, qualora i buoni  servizio  non 
dovessero essere più erogati dalla Regione. 

A fronte della concessione, il concessionario eroga al Comune di Troia il canone di fitto secondo le modalità di cui al 
disciplinare. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere una delle forme previste dagli articoli 45, 47 e 48 
del D. Lgs. n. 50/2016. 
Alla gara sono ammesse a partecipare solo società cooperative sociali iscritte nella sezione A dell’Albo Regionale 
anche riuniti in consorzi o raggruppamenti temporanei, iscritti nella sezione C dell’Albo medesimo e che siano in 
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa di cui agli artt. 83 e 86 del D. Lgs. n. 50/2016 e meglio descritti nel disciplinare di gara. I soggetti 
partecipanti, singoli, associati o consorziati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di cui ai 
successivi punti: 
III.2.1) Requisiti di ordine generale: 

 assenza cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del  D.Lgs. 50/2016; 

 Applicazione dei contratti collettivi nazionali e posizione regolare con gli obblighi relativi ai pagamenti dei 
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri lavoratori. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:  

 Fatturato complessivo annuo pari ad euro 2.000.000,00 dell’importo a base di gara (riferito all’anno 2014); 

 Fatturato complessivo degli ultimi tre anni  pari ad euro 6.000.000,00 dell’importo a base di gara (riferito al 
triennio 2012-2013-2014); 

 Fatturato annuo nello stesso servizio oggetto del presente appalto o similare (limitatamente ai servizi socio 
assistenziali e socio-sanitari a favore di anziani e disabili in regime residenziale, semiresidenziale,  di integrazione 
scolastica e di assistenza domiciliare educativa) pari ad euro 1.000.000,00 (riferito all’anno 2014); 

 Fatturato nello stesso servizio oggetto del presente appalto o similare (limitatamente ai servizi socio assistenziali 
e socio-sanitari a favore di anziani e disabili in regime residenziale, semiresidenziale,  di integrazione scolastica e 
di assistenza domiciliare educativa) nell’ultimo triennio pari ad euro 3.000.000,00 (riferito al triennio 2012-2013-
2014); 

 Bilanci dell’ultimo triennio (2012-2013-2014) da cui si evincono i rapporti tra attività e passività e almeno due 
dichiarazioni bancarie che attestano la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico con riferimento 
all’appalto in oggetto. 

III.2.3) Capacità tecnica e professionale :  

 Esperienza documentata nel servizio oggetto di appalto nell’ultimo triennio, con specifica indicazione degli enti 
committenti, della durata del servizio e degli importi contrattuali annui;  

 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati ai sensi e per gli effetti dell’art. 87, 
commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016. 

III.3 Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali delle 
persone incaricate della prestazione del servizio? SI  
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CONDIZIONE PARTICOLARE DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE  
Per fini sociali, quali il mantenimento dei livelli occupazionali, la ditta aggiudicataria si impegna ad utilizzare personale 
in possesso della qualifica richiesta nella presente procedura di gara, già operante nel servizio da appaltare, 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 per l’esecuzione del servizio. (AVCP – Parere sulla 
Normativa del 13/03/2013 – rif. AG 19/13 e AG 20/13; Parere sulla Normativa del 23/01/2013 – rif. AG 41/12; Cons. 
Stato, V, 15 giugno 2009, n. 3900).  

SEZIONE IV: PROCEDURE  

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta  
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a),  

del D. Lgs. n. 50/2016, in termini di: 1) Offerta tecnica: Punti 80/100 – 2) Offerta economica: Punti: 20/100 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  
IV.3.1) documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli: Disponibili sul sito 

istituzionale dell’Ente e  dell’Ambito Territoriale di Troia.  

IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:                      Ore 12,00 del 27.06.2016  

IV.3.3) Lingue utilizzabili nelle offerte e nelle domande di partecipazione: Italiano  
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla 

scadenza fissata per la ricezione delle offerte  

IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: come indicate nel disciplinare  
IV3.5) Data, ora e luogo : successivamente comunicate dalla Commissione. 

SEZIONE V: ULTERIORI INFORMAZIONI 

V.1) TRATTAMENTO DATI: Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente 

che i dati forniti dalle imprese in occasione della partecipazione al presente bando di gara saranno raccolti presso il 
Comune di Troia, per le finalità di gestione  della  gara  e  per  quanto  riguarda l’aggiudicatario  saranno trattenuti 
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo 

V.2) CONTROVERSIE: tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono demandate al giudice 

ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. E’ territorialmente competente il Foro di Foggia. 

V.3) DISPOSIZIONI FINALI: Per quanto non previsto dal presente Bando e dal Capitolato di gara, si osservano, in 

quanto compatibili, le disposizioni normative richiamate che, se imperative, prevalgono sulle disposizioni del presente 
Bando con esse eventualmente contrastanti. 

 

 
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Dott.ssa Antonella Tortorella 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/93) 
 

 


