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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 

Prot. 0011855/UDP 

Troia, 17.06.2016   

CHIARIMENTI 
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ART. 3, COMMA 1, LETTERA VV) DEL D. LGS. N. 

50/2016 DELLA COMUNITA’ SOCIO – RIABILITATIVA “DOPO DI NOI” E “CENTRO DIURNO EDUCATIVO E 

SOCIO – RIABILITATIVO”. 

 

1^ CHIARIMENTO: domanda 

In merito alla procedura di gara in oggetto, ed in particolare rispetto alla cauzione definitiva da 
produrre in caso di aggiudicazione, si chiede conferma  che l’ importo della stessa dovrà essere 
calcolato (come per la cauzione provvisoria) sull’importo di canone annuo affitto  offerto 
moltiplicato per la durata della concessione 
 
RISPOSTA: SI CONFERMA. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

2^ CHIARIMENTO: domanda 

Considerato che l’Albo delle Cooperative Sociali nella Regione Campania è stato istituito solo 
recentemente con Regolamento del 29.03.2016, n. 1, entrato in vigore il 14.04.2016, può la 
scrivente impresa partecipare alla gara avendo presentato domanda di iscrizione nella Sezione A 
dell’Albo Regionale in data 05.05.2016 ed in corso di istruttoria e ciò al fine di garantire la massima 
partecipazione alle gare pubbliche,  in quanto ad oggi nessuna cooperativa sociale con sede legale 
nella Regione Campania risulta ancora iscritta tenuto conto del brevissimo tempo decorrente 
dall’entrata in vigore del suddetto regolamento istitutivo dell’Albo regionale di che trattasi? 
 
RISPOSTA:  
Al fine di consentire il “favor partecipationis”, è ammessa la partecipazione  a condizione che 
venga esibita domanda di iscrizione all’Albo con data antecedente la scadenza del Bando, con 
l’intesa che la partecipazione rimane condizionata all’esito dell’istruttoria da parte della 
Regione. Si rappresenta dunque che, laddove l’esito dell’istruttoria è negativo, ciò rappresenterà 
causa di esclusione e/o di non aggiudicazione e/o di revoca della concessione. 
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