
ALLEGATO "B"
Alla determina nr. 239.09.2018 del Comune di Fermignano

REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA
Per l’affidamento in gestione della Struttura integrata “La Casa del Sole”.

Dovrà essere dimostrata l'esperienza conseguita nella gestione di servizi per disabili oggetto del

presente appalto e precisamente gestione di Comunità Socio Educativa Riabilitativa - COSER e

Centro  Socio  Educativo  Riabilitativo  -  CSER,   come  previsti  dalla  L.R.20/2002  e  relativo

Regolamento attuativo n.1 dell'08  marzo 2004,  per  un periodo continuativo di  almeno tre  anni

nell’ultimo quadriennio.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

 dovrà essere dimostrata mediante la presentazione di dichiarazione di iscrizione nel registro

della  camera  di  commercio,  industria, artigianato  e  agricoltura,  per  l’esercizio  di  attività

attinenti il servizio in appalto, compresa ogni altra iscrizione obbligatoria. 

Se l’operatore economico è una Cooperativa sociale, il concorrente deve essere iscritto:

-   nell’Albo  Nazionale  delle  Società  Cooperative  gestito  dal  Ministero  delle  Attività

Produttive  avvalendosi  degli  uffici  delle  Camere  di  Commercio  (D.M.  del  23/06/2004

attuativo del D. Lgs. n.6/2003); 

-  nell’Albo Regionale delle cooperative sociali  di cui alla L.  n. 381/1991 (lettera A o

iscrizione plurima A e B).

REQUISITI   DI CAPACITA' ECONOMICA   E FINANZIARIA

 Presentare   n.  2  (due) Dichiarazioni  rilasciate  da   istituti  bancari  o  intermediari
finanziari  

 Aver conseguito, negli ultimi tre esercizi,  un fatturato  globale minimo annuo (vedi art,
83 c. 4 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016)  nel settore di attività oggetto dell’appalto,  riferito a

ciascuno  degli  ultimi  tre  anni   (triennio  2015/2016/2017),  almeno  pari  all’importo  di

€.1.000.000,00  IVA esclusa   compreso un fatturato  specifico minimo annuo nel settore

specifico di attività (servizi analoghi) oggetto dell’appalto, riferito al triennio suddetto,  per

un ammontare almeno  pari ad  €. 700.000,00 annuale  IVA esclusa. (Si precisa che  per

settore di attività (servizi analoghi)  si intendono servizi di gestione di strutture educative

riabilitative per soggetti con disabilità comprendenti assistenza, attività educativa,  attività

educativa  riabilitativa, mentre non potranno essere considerativi analoghi servizi di pulizia

resi disgiuntamente dai servizi assistenziali). 
Tale richiesta di un fatturato globale minimo annuo e fatturato specifico minimo annuo  è motivata,

ai sensi dell’art. 83, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016,  dalla particolarità e dalle caratteristiche dei

servizi oggetto di appalto,  nonché dall’entità complessiva dell’appalto che necessita di una capacità

economica  rapportata  al  valore  economico  dell’appalto   al  fine  di  selezionare  un  operatore

economico affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale per garantire il

suo regolare svolgimento.  L’entità di tali requisiti è stata determinata in modo da garantire la più

ampia partecipazione alla gara senza pregiudicare in alcun modo la concorrenza.



Il  requisito  relativo  al  fatturato  globale  minimo  annuo   deve  essere  soddisfatto  dal

raggruppamento nel suo complesso,  fermo restando che la mandataria possegga il requisito in
misura maggioritaria.  

Il  requisito  relativo  al  fatturato   specifico  minimo  annuo  dovrà   essere  posseduto

complessivamente,  fermo  restando  che  la  mandataria  possegga  il  requisito  in  misura

maggioritaria.

CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

 aver  prestato  servizi  per  almeno  tre  anni  nell’ultimo  quadriennio
(2014/2015/2016/2017),  nel settore di attività dell’appalto e quindi   servizi di gestione di

strutture educative riabilitative per soggetti con disabilità comprendenti assistenza, attività

educativa e pulizia-lavanderia o sola assistenza ed attività educativa  riabilitativa, mentre

non  potranno  essere  considerativi  analoghi  servizi  di  pulizia-lavanderia  resi

disgiuntamente dai servizi socio-riabilitativi assistenziali)

Tale capacità  dovrà essere  comprovata,  ai  sensi  dell’art.86,  comma 5, del  D.Lgs.  n.50/2016 e

dell’allegato XVII parte II lettera a),  ii)  ivi richiamato, mediante un elenco dei principali servizi

effettuati per almeno tre anni  senza demerito  negli ultimi quattro anni (2014-2015-2016-2017)

con indicazione dei rispettivi importi  ,    tipologia di servizi espletati, date e destinatari, pubblici o

privati.  

REQUISITI A GARANZIA DELLA QUALITÀ
Il concorrente deve inoltre possedere:

1) -  valutazione di conformità al proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO
9001:2015 (o equivalente) in corso di validità, per settore coerente  alle attività oggetto del presente

appalto  e  rilasciata  dai  soggetti  accreditati,  ai  sensi  dell’art.87  del  D.Lgs.  n.50/2016.  A norma

dell’art. 87 del Codice, sono ammessi certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri

Stati membri o altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete, il

requisito di certificazione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 (o equivalente) deve essere
posseduto da tutti  i  componenti  del  raggruppamento/consorzio/aggregazione di  imprese  di
rete 

2) – la  valutazione di conformità al proprio sistema di gestione della qualità alla norma     UNI
11010:2002   (o equivalente) in corso di validità, rilasciata da soggetti accreditati secondo le norme

europee per attività inerente i Servizi  Residenziali  e diurni  per persone con disabilità,  ai sensi

dell’art. 87 del D.Lgs. n. 50/2016. 

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete,  la
certificazione  UNI  11010:2002    deve  essere  posseduta   almeno  dall’operatore  economico
designato Capogruppo/Mandatario.


