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Determinazione N.  0059 

del 10 Aprile 2019 
 

 

 

 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI 

Lotto 1) Servizio di pronto intervento sociale CIG: 7810914A22 

Lotto 2) Servizio di accoglienza senza dimora CIG: 781093182A 

Lotto 3) Servizio di assistenza educativa ed assistenziale per 

minori temporaneamente accolti presso strutture ospedaliere CIG: 

7810934AA3 

CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SULLA BASE 

DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO 

PERIODO PRESUNTO DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 

EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN PERIODO DI 3 

MESI  

CODICE CUP I41H18000040003 
 

 

 

Ufficio proponente: Direttore Generale 
Estensore: Federico Bindini 
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Il Responsabile del Procedimento 
 

 

 

PREMESSO:  

• che con Determinazione n. 23 del 25 Febbraio 2019 è stata avviata la PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DI 

o LOTTO 1) SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE CIG: 7810914A22 

o LOTTO 2) SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SENZA DIMORA CIG: 781093182A 

o LOTTO 3) SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE PER MINORI 

TEMPORANEAMENTE ACCOLTI PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE CIG: 

7810934AA3 

con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo periodo presunto dal 01/04/2019 al 31/12/2019 eventualmente prorogabile 

per un periodo di 3 mesi se disponibili finanziamenti ministeriali relativi al Piano Povertà (Lotto 1 e 

Lotto 2) e finanziamenti correnti di ASP (Lotto 3) CODICE CUP I41H18000040003 ed importo a 

base d’asta di € 349.382,67 (di cui € 262.037,00 per un periodo di 9 mesi ed € 87.345,67 per proroga 

di ulteriori 3 mesi) oltre Iva di legge se dovuta così suddiviso:  

o Lotto 1) valore appalto € 187.793,87, di cui € 140.845,40 valore contrattuale per 9 mesi ed € 

46.948,47 per eventuale proroga di 3 mesi, oltre Iva di legge se dovuta; 

o Lotto 2) valore appalto € 73.080,00, di cui € 54.810,00 valore contrattuale per 9 mesi ed € 

18.270,00 per eventuale proroga di 3 mesi), oltre Iva di legge se dovuta; 

o Lotto 3) valore appalto € 88.508,80, di cui € 66.381,60 valore contrattuale per 9 mesi ed € 

22.127,20 per eventuale proroga di 3 mesi, oltre Iva di legge se dovuta; 

  

• che con Determinazione n. 41 del 19/03/2019 è stato costituito il seggio di gara per apertura buste 

amministrative e apertura buste economiche, con nomina di autorità di gara per la verifica della 

documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione degli operatori economici e alla successiva 

apertura delle offerte economiche con la formulazione della graduatoria nella persona di Dott.ssa 

Federica Rolli – Direttore Generale – Autorità di Gara e  Delaiti Daniela – Responsabile Area 

Provveditorato a svolgere la funzione di segretario verbalizzante; 

• che con Determinazione n. 55 del 08/04/2019 è stato riammesso alla procedura il concorrente RTI 

HERACLEA NEW SERVICE COOPERATIVA SOCIALE - DOMI GROUP SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. inizialmente escluso, in quanto è emerso che lo stesso aveva 

trasmesso entro i termini la documentazione richiesta per soccorso istruttorio ma l’invio non era 

stato visualizzato correttamente dalla piattaforma SATER;  

 

DATO ATTO:  

• che nella sopra citata Determinazione n. 41 del 19/03/2019 si rimandava la nomina della 

commissione di gara relativa alla parte tecnica ad atto successivo;  

• che ai sensi dell’art. 77 del D.L.gs 50/2016, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione 

giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

• che, secondo quanto previsto in particolare dal comma 3 del succitato articolo riguardo alla scelta dei 

Commissari componenti le Commissioni di aggiudicazione, le Stazioni Appaltanti possono nominare 

componenti interni, nell’attesa dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui 

all’art. 78 del D.L.gs n. 50/2016; 

• che il vigente regolamento dell’ASP relativo alla composizione e funzionamento delle commissioni 

di gara all’art. 4 comma 1.1 prevede che la commissione giudicatrice, fino all’istituzione dell’Albo 

di cui all’art. 78 del Nuovo Codice, sia costituita preferibilmente da personale interno dell'Ente e 

qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità, o ricorrano esigenze oggettive e 

comprovate, si possa fare ricorso a professionalità esterne; 

• che nel presente caso è stato necessario fare ricorso anche a professionalità esterne; 
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RITENUTO: 

• di dover procedere alla nomina della Commissione per la valutazione della parte tecnica composta 

dal Presidente e da ulteriori 2 membri con esperienza nel settore, che possono essere individuati 

come segue: 

1. Dott.ssa Annalisa Berti - Responsabile Area Anziani ASP – Presidente; 

2. Dott.ssa Sabrina Zamboni – Istruttore Direttivo Amministrativo Ufficio Salute e 

Progettualità Sociale Comune di Ferrara - Componente 

3. Dott.ssa Iole Zappaterra – Coordinatrice CRA ASP del Delta Ferrarese - Componente 

 

DATO ATTO: 

• che i componenti del seggio di gara non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

• che per i componenti Dott.ssa Sabrina Zamboni e Dott.ssa Annalisa Berti non è prevista alcuna 

remunerazione extra in quanto gli adempimenti sono svolti in ragione della mansione svolta, mentre 

per la Dott.ssa Iole Zappaterra è prevista remunerazione di € 135,00 comprensivi di tutte le spese di 

trasferta per ogni seduta; 

 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 
 

• di nominare la Commissione per la valutazione della parte tecnica composta dal Presidente e da ulteriori 

2 membri con esperienza nel settore, nelle persone di 

1. Dott.ssa Annalisa Berti - Responsabile Area Anziani ASP – Presidente; 

2. Dott.ssa Sabrina Zamboni – Istruttore Direttivo Amministrativo Ufficio Salute e Progettualità 

Sociale Comune di Ferrara - Componente 

3. Dott.ssa Iole Zappaterra – Coordinatrice CRA ASP del Delta Ferrarese - Componente 

 

• di nominare l’autorità di gara per la verifica della documentazione amministrativa ai fini 

dell’ammissione degli operatori economici e alla successiva apertura delle offerte economiche con la 

formulazione della graduatoria nella persona di: 

Dott.ssa Federica Rolli – Direttore Generale ASP Centro Servizi alla Persona – Autorità di Gara; 

 

• di dare atto che: 

o l’autorità di gara è stata nominata con Determinazione n. 41 del 19/03/2019 nella persona di Dott.ssa 

Federica Rolli – Direttore Generale – Autorità di Gara  

o che le funzioni di segretario della Commissione saranno espletate dal Responsabile Provveditorato 

Delaiti Daniela; 

o che i lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi 

punteggi indicati nell’avviso. 

o che per i componenti Dott.ssa Sabrina Zamboni e Dott.ssa Annalisa Berti non è prevista alcuna 

remunerazione extra in quanto gli adempimenti sono svolti in ragione della mansione svolta, mentre 

per la Dott.ssa Iole Zappaterra è prevista remunerazione di € 135,00 comprensivi di tutte le spese di 

trasferta per ogni seduta; 

o che tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli operatori economici classificati, con l’indicazione dei relativi punteggi 

complessivi. 

 

 

• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

   Il Responsabile del Procedimento 

 

   Rolli Dott.ssa Federica 


