
RIEPILOGO MODIFICHE DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE 
 
Procedura aperta n. PI 349493-19 per la conclusione di un accordo quadro con più operatori 

economici finalizzato all'affidamento di un servizio di ospitalità residenziale, permanente o 

temporanea, rivolto a persone in cura presso i Centri Salute Mentale del Dipartimento Salute 

Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di Bologna, suddivisa in lotti 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI. 
 

(omissis) 

 

Tabella n. 2 – Oggetto dell’appalto 

 

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

1 Comunità Alloggio a bassa Intensità 85311000 P 1.980.855,00 

2 Comunità Alloggio a media Intensità 85311000 P 3.493.050,00 

3 Comunità Alloggio ad alta Intensità 85311000 P 5.013.348,00 

4 Gruppo Appartamento a bassa intensità 85311000 P 1.740.393,00 

5 Gruppo Appartamento a media intensità 85311000 P 4.245.096,00 

6 Gruppo Appartamento ad alta intensità 85311000 P 7.671.132,00 

Importo totale quadriennale a base di gara 24.143.874,00 

 

(omissis) 

 

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 
 

4.1. Durata 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di quattro anni, decorrenti dalla data che 

sarà indicata sui contratti. 

 

4.2. Opzioni e rinnovi 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 



ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

 

Ai fini dell’articolo 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a                      

€ 27.161.858,25 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come indicato nella 

successiva tabella. 

 

Lotto Descrizione servizi Importo 

1 Comunità Alloggio a bassa Intensità 1.980.855,00 

 
Modifiche ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice (proroga 

tecnica calcolata indicativamente in 180 giorni) 247.606,88 

 

Valore massimo stimato, ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice 

per il Lotto 1 2.228.461,88 

2 Comunità Alloggio a media Intensità 3.493.050,00 

 
Modifiche ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice (proroga 

tecnica calcolata indicativamente in 180 giorni) 436.631,25 

 

Valore massimo stimato, ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice 

per il Lotto 2 3.929.681,25 

3 
Comunità Alloggio ad alta Intensità 

5.013.348,00 

 
Modifiche ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice (proroga 

tecnica calcolata indicativamente in 180 giorni) 626.668,50 

 

Valore massimo stimato, ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice 

per il Lotto 3 5.640.016,50 

4 Gruppo Appartamento a bassa intensità 1.740.393,00 

 
Modifiche ai sensi dell’art.106, comma 11, del Codice (proroga 

tecnica calcolata indicativamente in 180 giorni) 217.549,13 

 

Valore massimo stimato, ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice 

per il Lotto 4 1.957.942,13 

5 Gruppo Appartamento a media intensità 4.245.096,00 

 
Modifiche ai sensi dell’art.106, comma 11, del Codice (proroga 

tecnica calcolata indicativamente in 180 giorni) 530.637,00 

 

Valore massimo stimato, ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice 

per il Lotto 5 4.775.733,00 

6 Gruppo Appartamento ad alta intensità 7.671.132,00 



 
Modifiche ai sensi dell’art.106, comma 11, del Codice (proroga 

tecnica calcolata indicativamente in 180 giorni) 958.891,50 

 

Valore massimo stimato, ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice 

per il Lotto 6 8.630.023,50 

VALORE MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO, AI FINI DELL’ART. 35, 

COMMA 4, DEL CODICE 27.161.858,25 

 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base 

dell’appalto e precisamente per i seguenti importi: 

 

• lotto 1) € 39.617,10 

• lotto 2) € 69.861,00 

• lotto 3) € 100.266,96 

• lotto 4) € 34.807,86 

• lotto 5) € 84.901,92 

• lotto 6) € 153.422,64 

 

salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

 

(omissis) 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 

del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 pubblicata sul 

sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti 

nella sottostante tabella: 

Numero lotto CIG Importo contributo ANAC 

1 8096398EFA 140,00 

2 8096419053 140,00 

3 80964455C6 200,00 

4 8096456ED7 140,00 

5 8096473CDF 140,00 

6 8096478103 200,00 

 

(omissis) 



 

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 

 

15.3.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 

445/2000, con le quali: 

 

(omissis) 

 

13. Dichiara di accettare, per i soli lotti 2) e 3), la clausola sociale di cui all’art. 50 del D.lgs 

50/2016, che sarà prevista come obbligo in sede di stipulazione del contratto (punto 24 

Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione del presente disciplinare di gara 

e art. 21 Clausola sociale del capitolato speciale);  

14. Dichiara di presentare, per i soli lotti 2) e 3), il progetto di assorbimento atto ad illustrare le 

concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al 

numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale 

(inquadramento e trattamento economico) in armonia con l’organizzazione aziendale 

prescelta dal concorrente, che allega alla domanda di partecipazione. 

 

(omissis) 

 

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 

 

Per i lotti 2) e 3) 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma 

restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante 

e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, 

l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il 

personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 

del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, 

n. 81.  

A tal fine, gli elenchi del personale attualmente impiegato, riportati nella documentazione di gara, si 

riferiscono ai soli lotti 2) e 3), come meglio specificato all’art. 21 Clausola sociale del capitolato 

speciale. 

I lotti 1), 4) 5) e 6) non sono oggetto di precedenti gare d’appalto. 

 

 

  



 

CAPITOLATO SPECIALE 

 
5.2. Descrizione dei Lotti n. 2) e n. 3) 

Interventi riabilitativi in setting residenziale del tipo "Comunità Alloggio per la salute mentale" 

a media e alta intensità assistenziale per il recupero e il mantenimento di abilità residue per 

una buona qualità di vita dell'utente, con presenza degli operatori sulle 12 h o sulle 24 h 

giornaliere prevedendo una media/alta attività assistenziale 

Le disposizioni di cui al presente articolo riguardano unicamente i Lotti n. 2 e n. 3, relativi ad interventi 

riabilitativi in setting residenziale del tipo "Comunità Alloggio per la salute mentale" a Media e Alta 

intensità di supporto, coerente con il PTRI dell'utente. 

Tali Lotti vengono dì seguito elencati, con la specifica, a fianco di ciascuno di essi, delle rispettive 

basi d'asta e delle quantità di AQ su base quadriennale: 

LOTTI DESCRIZIONE 
BASE D'ASTA 

(per giornata di 
occupazione del 

posto) 

QUANTITÀ 

SU BASE 

QUADRIENNALE 

(espressa in giornate 

occupazione posto,) 

2 

Comunità Alloggio a media intensità di supporto 

sulle h 12 

Capacità ricettiva da 7 a 15 posti letto, con sede 

operativa presso l'ambito territoriale dei Distretti Città di 

Bologna, Pianura Est, Pianura Ovest, San Lazzaro, 

RE-LA-SA e Appennino Bolognese. 

€ 108,75 32.120 

3 

Comunità Alloggio ad alta intensità di supporto 

sulle h 24 

Capacità ricettiva da 7 a 15 posti letto, con sede 

operativa presso l'ambito territoriale dei Distretti Città di 

Bologna, Pianura Est, Pianura Ovest, San Lazzaro 

di Savena, RE-LA-SA e Appennino Bolognese 

€ 114,46 43.800 

 

ART. 5.3. Descrizione dei Lotti n. 4), n. 5) e n. 6) 

interventi riabilitativi in setting residenziale del tipo "Gruppo Appartamento" a intensità di 

supporto variabile 

 

Le disposizioni di cui al presente articolo riguardano unicamente i Lotti dal n. 4 al n. 6, relativi ad 

interventi riabilitativi in setting residenziale del tipo "Gruppo Appartamento" a intensità di supporto 

variabile coerente con il PTRI dell'utente. 

 

Tali Lotti vengono di seguito elencati, con la specifica, a fianco di ciascuno di essi, delle rispettive 

basi d'asta e delle quantità di AQ su base quadriennale. 

 



LOTTO DESCRIZIONE 

BASE D'ASTA 
{per giornata di 
occupazione  

del posto) 

QUANTITÀ' 
SU BASE 

QUADRIENNALE 
(espressa in giornate 

occupazione posto) 

4 

Gruppo Appartamento con la presenza massima 

di n. 6 persone, a bassa intensità assistenziale, 

coerente con il PTRI dell'utente, per l’ospitalità 

residenziale a carattere temporaneo rivolto a 

persone adulte che presentano ancora potenzialità 

riabilitative, con presenza degli operatori in fasce 

orarie giornaliere fino a sei ore con sede operativa 

presso l'ambito territoriale dei Distretti Città di 

Bologna, Pianura Est, Pianura Ovest, San Lazzaro 

di Savena, RE-LA-SA, e Appennino Bolognese 

€ 79,47 21.900 

5 

Gruppo Appartamento, con la presenza massima 

di n. 6 persone, a media intensità assistenziale, 

coerente con il PTRI dell'utente, per l’ospitalità 

residenziale a carattere temporaneo rivolto a 

persone adulte che presentano minori potenzialità 

riabilitative e che necessitano di un monitoraggio 

frequente, con presenza degli operatori sulle 12 h 

giornaliere con sede operativa presso l'ambito 

territoriale dei Distretti Città di Bologna, Pianura Est, 

Pianura Ovest, San Lazzaro di Savena, RE-LA-SA, 

e Appennino Bolognese 

€ 96,92 43.800 

6 

Gruppo Appartamento, con la presenza massima 

di n. 6 persone, ad alta intensità assistenziale, 

coerente con il PTRI dell'utente, per l’ospitalità 

residenziale a carattere temporaneo rivolto a 

persone adulte che presentano scarse capacità 

riabilitative e che necessitano di un monitoraggio 

costante, con presenza degli operatori sulle 24 h 

giornaliere con sede operativa presso l'ambito 

territoriale dei  Distretti Città di Bologna, Pianura 

Est, Pianura Ovest, San Lazzaro di Savena, RE-LA-

SA e Appennino Bolognese 

€ 116,76 65.700 

 
 
ART. 21 - CLAUSOLA SOCIALE 

Ai fini delle informazioni dovute per l’eventuale applicazione della clausola sociale, di cui all’art. 50 
del Codice Appalti, si rende necessario fornire alcune informazioni. 

Sono di prossima scadenza i seguenti appalti: 

1) contratto con la Cooperativa Sociale Ambra di Reggio Emilia per il servizio di accoglienza di 
max n. 20 utenti nella propria struttura “Comunità Il grillo parlante”, ricompreso nel fabbisogno 
del lotto 3) Comunità Alloggio Alta Intensità; 

2) contratto con Codess Sociale Società Cooperativa Sociale onlus di Padova per la gestione 
della struttura Azzurro Sole, di proprietà di altro Ente, per l’accoglienza di max n. 20 utenti in 
cura al DSM DP, ricompreso nel fabbisogno del lotto 2) Comunità Alloggio Media Intensità. 



Si allegano al presente capitolato gli elenchi forniti dalle suddette Società con le informazioni dovute 
secondo le indicazioni di ANAC per le valutazioni che sarà necessario vengano effettuate dagli 
operatori subentranti, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi 
dell'Unione Europea, ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione 
dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera 
previste nel presente capitolato.  

Conseguentemente, qualora sia necessario integrare il proprio organico, l’aggiudicatario del 
contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già 
operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’art. 50 del Codice dei 
Contratti pubblici, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D. Lgs. 15 
giugno 2015, n. 81. 
 
 
 

Dott.ssa Stefania Zuccarelli 


