
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
OPERA PIA “DI VENERE”

Bari-Carbonara

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 04 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO:  PROPOSTA  EX  ART.  183,  c.  15,  DEL  D.LGS.  50/2016  PER  LA 
CONCESSIONE  DI  PROGETTAZIONE,  COSTRUZIONE  E  GESTIONE  DI  DUE  NUOVE 
RESIDENZE  SANITARIE  ASSISTENZIALI  (RSA)  NEL  COMUNE  DI  BARI. 
APPROVAZIONE   ATTI E INDIZIONE BANDO DI GARA  .  

L’anno duemilaventi, il giorno venti del mese di Febbraio, nella sede dell’Ente sita in Bari-Carbonara alla 
via Vaccarella n. 1.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO: 
▫ che in data 13 Settembre 2019, assunta al prot. 44/2019, è pervenuta all’Asp Opera Pia Di Venere proposta 

di realizzazione di interventi di valorizzazione e sfruttamento economico di beni nel patrimonio dell’Ente 
tramite ricorso a forme di partenariato pubblico/privato ovvero mediante l’impiego di capitali privati ai sensi 
dell’art. 183 e seguenti del D.lgs 50/2016, formulata dalla costituenda R.T.I. PRO.GES S.c.r.l. (Società 
Mandataria) e L’INTERNAZIONALE Soc. Coop. (Società Mandante);

▫ che con deliberazione n. 12 del 31/10/2019 è stato conferito alla società NEW PUBLIC MANAGEMENT 
S.R.L, con sede legale Via Panama n° 13 00147 Roma (RM), P. IVA 10031181000, l’incarico di assistere 
l’Ente  nella  valutazione  della  iniziativa  allo  scopo di  poterne  valutare  la  conformità  alla  norma  ed  il 
pubblico interesse secondo la procedura di cui agli art. 183 e seguenti del D.lgs 50/2016;

▫ che,  a seguito dell’istruttoria compiuta dalla società suddetta sulle integrazioni e modifiche richieste ha 
accertato  che  la  proposta  rispetta  tutti  i  requisiti  previsti  dalla  norma  e  quindi,  con  deliberazione 
commissariale n. 14 del 24/12/2019, Il Commissario ha dichiarato tale proposta di pubblico interesse ex art. 
183, c. 15, del D.lgs 50/2016 ai fini della concessione di progettazione, costruzione e gestione di due nuove 
residenze sanitarie assistenziali (RSA) nel Comune di Bari. 

▫ che le funzioni di RUP  dell’intervento di “Concessione di progettazione, costruzione e gestione di due  
nuove residenze sanitarie assistenziali (RSA) nel Comune di Bari”, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i.,  sono  svolte  dal  COMMISSARIO  STRAORDINARIO,  quale  Legale  Rappresentante  dell’ASP 
Opera Pia DI Venere, poiché quest’ultima non ha in carico alcun dipendente e si avvale esclusivamente 
dell’opera  di  un professionista  per  l’espletamento  di  adempimenti  amministrativi  di  base indifferibili 
previsti dalla legge; 

▫ che resosi necessario nominare un idoneo e qualificato supporto al Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del  
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, con deliberazione 03 del 22 gennaio 2020 è stato conferito detto incarico 
all’Ing. Giovanni Didonna, nato a Noicattaro (Ba) il 05.12.1954 ed ivi residente in via Cesare Battisti n.  
184/C - DDNGNN54T05F923S;

DATO ATTO 
▫ che l’operazione di Project  Financing, ai  sensi  del comma 15,  art.  183 D. Lgs.  50/2016 (Codice dei  

Contratti) di che trattasi, prevede la concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con oneri  
esclusivamente a carico del Proponente, di n. 2 nuove residenze sanitarie assistenziali (RSA) nel Comune  
di Bari su terreni di proprietà dell’Asp Opera Pia Di Venere con durata della concessione prevista in 40 
anni;

▫ che l’importo complessivo degli investimenti per la progettazione e costruzione delle due RSA, come 
risultante dal progetto di fattibilità, ammonta a €. 11.466.282,50 di cui:
1° RSA: euro 8.418.263,50 di cui euro €. 6.133.500,00 per lavori, €. 285.500,00 per oneri per la sicurezza 

e €. 2.026.263,50 (per spese generali);



2° RSA: euro 3.048.019,00 di cui euro €. 2.133.800,00 per lavori, €. 75.200,00 per oneri per la sicurezza  
e euro 839.019,00 (per spese generali).

▫ che l’affidamento in Concessione della Progettazione, Costruzione e gestione di due Residenze Sanitarie 
Assistenziali (Rsa) nel Comune di Bari”:
 è disciplinata dall’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016;
 deve avvenire nel rispetto dei principi generali, di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 quali la  

trasparenza, l’adeguata pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento;
 deve essere bandito mediante procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il  

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del citato Decreto;

RITENUTO, dunque, di dover procedere all’indizione della gara per l’affidamento della concessione in 
oggetto;

RITENUTO,  ai  fini  della selezione del  contraente  con il  citato criterio  dell’offerta economicamente  più 
vantaggiosa, di dover fissare i seguenti criteri ed i relativi punteggi:
Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica/tempo, è costituita da 100 
punti suddivisi tra gli elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali di seguito indicati, garantendo, in 
conformità a quanto indicato all’art. 95, comma 6, il miglior rapporto qualità prezzo:

CRITERI DI NATURA TECNICA Punteggi
Criterio Sub criterio Descrizione 70

1 - Valore tecnico e 
ambientale del progetto di 
fattibilità

1.1) qualità tecnica e completezza del progetto di fattibilità 20

2 - Valore funzionale del 
progetto di fattibilità

2.1) caratteristiche e qualità delle soluzioni proposte 20
2.2) qualità ed efficienza energetica della soluzione proposta 15

3- Contenuto della 
convenzione di concessione

3.1) qualità e completezza dello schema di convenzione 5

3.2) qualità del servizio e modalità di prestazione del 
servizio 5

3.3) modalità del piano di manutenzione delle opere 5
CRITERI DI NATURA ECONOMICA

Criterio Sub-criterio Descrizione 30

4 - Piano economico 
finanziario

4.1) tempo di esecuzione dei lavori 10
4.2) durata della concessione 5
4.3) corrispettivo della concessione 15

La determinazione dei coefficienti degli elementi di valutazione di natura qualitativa, ossia quelli al punto 1 -  
2 - 3 si otterrà confrontando a due a due l’elemento di valutazione di tutti i concorrenti ed assegnando una  
valutazione da 1 a 6 (scala semantica del confronto a coppie) nel seguente modo: 
1= parità; 
2= preferenza minima; 
3= preferenza piccola; 
4= preferenza media; 
5 = preferenza grande; 
6 = preferenza massima.
Una volta effettuato il confronto a coppie si sommeranno i punteggi attribuiti a ciascun offerente da tutti i  
commissari. All’offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno ed agli altri 
un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio totale ottenuto.
La determinazione dei coefficienti degli elementi di valutazione di natura quantitativa ossia quelli al punto 4 
si otterrà con la seguente metodologia: 
1. TEMPO  DI  ESECUZIONE  DEI  LAVORI. Il  coefficiente  pari  a  1  verrà  attribuito  al  tempo  di 

esecuzione dei lavori più breve offerto in sede di gara. Il coefficiente pari a zero verrà attribuito al tempo 
di esecuzione più elevato. Per valori intermedi sarà attribuito il coefficiente applicando il metodo della  
interpolazione lineare. L’offerta dovrà essere espressa in mesi.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE. Il coefficiente pari a 1 verrà attribuito alla durata di concessione 
più breve offerta in sede di gara. Il coefficiente pari a zero verrà attribuito alla durata della concessione  
pari a quella massima prevista dal bando. Per valori intermedi sarà attribuito il coefficiente applicando il  
metodo della interpolazione lineare. L’offerta dovrà essere espressa in mesi.

3. CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE. Il coefficiente pari a 1 verrà attribuito al corrispettivo 
più elevato con un minimo di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00 di euro) calcolati senza tenere conto della  



indicizzazione. Il coefficiente pari a zero verrà attribuito al corrispettivo più basso. Per valori intermedi 
sarà attribuito il  coefficiente applicando il  metodo della interpolazione lineare.  L’offerta dovrà essere 
espressa in unità di euro.

DATO ATTO che non sono previsti oneri per l’ASP (in favore del quale, al contrario, è previsto il pagamento 
di un canone) ed il rischio dell’operazione, pertanto, grava esclusivamente sul Proponente;

VISTO lo  schema  di  bando  e  disciplinare  di  gara  predisposto,  allegati  alla  presente  deliberazione  per 
costituirne parte integrante;

DATO ATTO che la presente procedura si svolgerà sulla piattaforma telematica Empulia, conforme all’art. 
40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice degli Appalti 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al 
D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i;

DATO ATTO che  alla  presente  procedura  sono  stati  acquisiti  il  CUP  J91B19000410005 ed  il  CIG 
82235819B7;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l’Ordinamento vigente sulle AA.S.P..

VISTO il vigente Statuto.

D E L I B E R A

1) DI  APPROVARE la  suesposta  narrativa  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2) DI PROCEDERE all’indizione della gara, mediante procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, commi 2 e 7, del  
citato  Decreto  per  l’affidamento  in  concessione,  mediante  project  financing  ex  art.  183,  comma  15,  
D.Lgs.  n.  50/2016 della  progettazione,  costruzione e gestione,  con oneri  esclusivamente  a carico del  
Proponente,  di  n°  2  nuove  residenze  sanitarie  assistenziali  (RSA)  nel  Comune  di  Bari  su  terreni  di 
proprietà dell’Asp Opera Pia Di Venere con durata della concessione prevista in 40 anni;

3) DI STABILIRE,  ai fini della selezione del contraente con il citato criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, di dover fissare i seguenti criteri ed i relativi punteggi:
Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica/tempo, è costituita da 100 
punti suddivisi tra gli elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali di seguito indicati, garantendo, in 
conformità a quanto indicato all’art. 95, comma 6, il miglior rapporto qualità prezzo:

CRITERI DI NATURA TECNICA Punteggi

Criterio Sub
criterio Descrizione 70

1 - Valore tecnico e 
ambientale del 
progetto di fattibilità

1.1) qualità tecnica e completezza del progetto di fattibilità 20

2 - Valore funzionale del 
progetto di fattibilità

2.1) caratteristiche e qualità delle soluzioni proposte 20
2.2) qualità ed efficienza energetica della soluzione proposta 15

3- Contenuto della 
convenzione di 
concessione

3.1) qualità e completezza dello schema di convenzione 5
3.2) qualità del servizio e modalità di prestazione del servizio 5
3.3) modalità del piano di manutenzione delle opere 5
CRITERI DI NATURA ECONOMICA

Criterio Sub-
criterio Descrizione 30

4 - Piano economico 
finanziario

4.1) tempo di esecuzione dei lavori 10
4.2) durata della concessione 5
4.3) corrispettivo della concessione 15

La determinazione dei coefficienti degli elementi di valutazione di natura qualitativa, ossia quelli al punto  
1 - 2 - 3 si otterrà confrontando a due a due l’elemento di valutazione di tutti i concorrenti ed assegnando  
una valutazione da 1 a 6 (scala semantica del confronto a coppie) nel seguente modo: 
1= parità; 



2= preferenza minima; 
3= preferenza piccola; 
4= preferenza media; 
5 = preferenza grande; 
6 = preferenza massima.
Una volta effettuato il confronto a coppie si sommeranno i punteggi attribuiti a ciascun offerente da tutti i 
commissari. All’offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno ed agli 
altri un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio totale ottenuto.
La determinazione dei  coefficienti  degli  elementi  di  valutazione di  natura quantitativa ossia quelli  al  
punto 4 si otterrà con la seguente metodologia: 
1. TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI. Il  coefficiente  pari  a  1  verrà  attribuito  al  tempo di 

esecuzione dei lavori più breve offerto in sede di gara. Il coefficiente pari a zero verrà attribuito al  
tempo  di  esecuzione  più  elevato.  Per  valori  intermedi  sarà  attribuito  il  coefficiente  applicando il  
metodo della interpolazione lineare. L’offerta dovrà essere espressa in mesi.

2. DURATA  DELLA  CONCESSIONE.  Il  coefficiente  pari  a  1  verrà  attribuito  alla  durata  di 
concessione più breve offerta in sede di gara. Il coefficiente pari a zero verrà attribuito alla durata della  
concessione  pari  a  quella  massima  prevista  dal  bando.  Per  valori  intermedi  sarà  attribuito  il 
coefficiente applicando il metodo della interpolazione lineare. L’offerta dovrà essere espressa in mesi.

3. CORRISPETTIVO  DELLA  CONCESSIONE.  Il  coefficiente  pari  a  1  verrà  attribuito  al 
corrispettivo più elevato con un minimo di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) calcolati senza tenere 
conto della indicizzazione. Il coefficiente pari a zero verrà attribuito al corrispettivo più basso. Per 
valori  intermedi  sarà  attribuito  il  coefficiente  applicando  il  metodo  della  interpolazione  lineare. 
L’offerta dovrà essere espressa in unità di euro.

4) DI APPROVARE, con i relativi allegati, lo schema di bando e disciplinare di gara, “Procedura aperta 
per l’affidamento,  con la formula della  finanza di  progetto,  della  realizzazione in  concessione della  
progettazione, costruzione e gestione di due nuove residenze sanitarie assistenziali (rsa) nel comune di  
bari su terreni di proprietà dell’Asp opera pia di venere e relativa gestione, ex. art. 183 comma 15 del d.  
lgs.  50/2016  –  CUP:  J91B19000410005 CIG:  82235819B7,  allegati  alla  presente  deliberazione  per 
costituirne parte integrante;

5) DI DARE ATTO che la presente procedura si svolgerà sul sistema telematico Empulia, conforme all’art. 
40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice degli Appalti 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di  
cui al D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i;

6) DI DARE ATTO che alla presente procedura sono stati acquisiti il CUP J91B19000410005 ed il CIG 
82235819B7;

7) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a controllo, ai 
sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.18.6 della  L.R.  30/09/2004 n.15 e  ne attesta  la  legittimità  rispetto  alla 
normativa nazionale e regionale. 

Il Commissario Straordinario
Giovanni Antonelli
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