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OGGETTO: PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA SATER DI INTERCENT-ER  

PER L’AFFIDAMENTO DI : LOTTO 1) CENTRI EDUCATIVI PER MINORI IN CARICO AD ASP, 

CIG: 86380085B3, LOTTO 2) SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI IN CARICO 

AD ASP, CIG: 8638020F97; LOTTO 3) SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ED 

ASSISTENZIALE PER MINORI IN CARICO AD ASP TEMPORANEAMENTE ACCOLTI PRESSO 

STRUTTURE OSPEDALIERE, CIG: 8638056D4D. 

 

 

********* 

 

VERBALE N. 3 SEDUTA DEL 21/06/2021  

PROCEDURA TELEMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SATER  

APERTURA BUSTE ECONOMICHE 

 

********** 

 

L’anno duemilaventuno  (2021) il giorno ventuno (21) del mese di giugno alle ore 10:18, presso gli uffici 

dell’Area Serse di ASP Centro Servizi alla Persona in Ferrara, Via Ripagrande 5, il Dott. Patrizio Bortolazzi - 

Presidente - Responsabile dell’Area Serse di ASP Centro Servizi alla Persona, presiede la seduta pubblica – 

attivata in modalità virtuale mediante la piattaforma SATER – relativa alla comunicazione punteggi offerte 

tecniche ed apertura buste offerte economiche inerente la procedura in oggetto, alla presenza di   

Dott.ssa Franca Basile,     Coordinatrice dell’AREA ADULTI,  ESPERTO 

Dott.ssa Giuliana Sorriso Valvo,   Coordinatrice dell’AREA ANZIANI,   ESPERTO 

come da nomina con Determinazione N. 162 del 10 maggio 2021 

 

PREMESSO CHE 

 

• A seguito della seduta amministrativa del 11/05/2021 si è delineata la seguente situazione: 

Lotto Ragione Sociale Registro  di  Sistema  Data di Ricezione Esito 

Lotto 1 Costituendo RTI 

COOPERATIVA 

SOCIALE IL 

GERMOGLIO SOC. 

COOP. – ONLUS – 

ASSOCIAZIONE 

ARCOBALENO ODV 

PI155494-21 06/05/2021 13:33:44 Ammessa 

Lotto 2 Costituendo RTI COOP 

COOPERATIVA 

SOCIALE IL 

GERMOGLIO SOC. 

COOP. – ONLUS – 

OPEN GROUP 

SOCIETA’ 

PI155399-21 06/05/2021 12:37:43 Ammessa 
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COOPERATIVA 

SOCIALE O.N.L.U.S. 

Lotto 3 Costituendo RTI COOP 

COOPERATIVA 

SOCIALE IL 

GERMOGLIO SOC. 

COOP. – ONLUS – 

OPEN GROUP 

SOCIETA’ 

COOPERATIVA 

SOCIALE O.N.L.U.S. 

PI155441-21 06/05/2021 12:58:53 Ammessa 

 

L’Autorità di gara ha ammesso i concorrenti sopracitati alle successive fasi di gara. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E RICHIAMATO 

 

Dato atto che con verbale seduta tecnica del 11-14/05/2021 la Commissione per la valutazione della parte tecnica 

composta da  

Dott. Patrizio Bortolazzi,  Responsabile AREA SERSE,   PRESIDENTE 

Dott.ssa Franca Basile,     Coordinatrice dell’AREA ADULTI,  ESPERTO 

Dott.ssa Giuliana Sorriso Valvo,   Coordinatrice dell’AREA ANZIANI,   ESPERTO  

(nominati con Determinazione Dirigenziale N. 102 del 1 Aprile 2021) ha proceduto in seduta riservata alla 

valutazione delle offerte tecniche presentate degli offerenti sopra citati, relativamente alla Procedura in oggetto 

e all'attribuzione del punteggio tecnico conseguito dalle stesse, come di seguito riepilogato tenendo conto che il 

punteggio complessivo massimo assegnato per l’offerta tecnica è pari a 80,00: 

 

Lotto 1)  

Costituendo RTI COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. – ONLUS – 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ODV  

 

Caratteristiche strutturali 

 

(Per ciascuna sub-voce o 

specificare se comune per più sub-

voci) 

La commissione valuterà 

l’efficacia della proposta anche 

sulla base della chiarezza 

espositiva e del dettaglio 

descrittivo 

15 

1.1 vicinanza e ottimale ubicazione 

della/e sedi, numero e dimensione 

delle sedi con descrizione 

dell’utilizzo degli spazi 

10 10 

1.2 presenza di spazi di gruppo e 

individuali per la gestione di 

interventi individualizzati, 

presenza di uno spazio esterno                                                                     

2 2 

1.3 distanza dai mezzi pubblici                                                                            3 3 
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Dotazione strumentale  

 

(Per ciascuna sub-voce o 

specificare se comune per più sub-

voci) 

La commissione valuterà 

l’efficacia della proposta in 

relazione alla quantità di mezzi 

e all’attrezzaggio degli stessi, 

alla modalità di 

confezionamento e offerta del 

pasto e merenda (cucina 

interna, esterna …), alla 

disponibilità di strumenti 

tecnologici da condividere con i 

minori, più in generale alla 

completezza delle dotazioni 

strumentali utilizzate. 

10 

2.1 descrizione e nr di automezzi 

impiegati per trasporto utenti                          

6 6 

2.2 modalità di erogazione del pasto 3 2 

2.3 altri strumenti tecnologici                                                                             1 1 

Modello organizzativo adottato 

dal concorrente per la gestione 

del servizio 

  

(Per ciascuna sub-voce o 

specificare se comune per più sub-

voci) 

La commissione valuterà 

l’efficacia della proposta anche 

sulla base della sua analiticità, 

completezza (previsione di tutte 

le variabili, flessibilità, ecc..)  e 

chiarezza. 

20 3.1 descrivere il modello 

organizzativo numerosità di 

personale impiegato nelle diverse 

funzioni – educatori, addetti 

all’assistenza, altre figure di 

supporto – modalità di selezione 

del personale e modalità e tempi 

di sostituzione del personale, 

modalità di contenimento del turn 

over                                                                           

15 10 

3.2 qualificazione ed esperienza così 

come indicato nell’apposito 

articolo del capitolato speciale                                                                                                      

5 5 

Formazione degli operatori 

impegnati per i servizi oggetto 

dell’appalto  

 

(Per ciascuna sub-voce o 

10 4.1 Descrivere il piano di 

formazione/aggiornamento con 

riferimento ai contenuti tematici, 

al numero delle ore da destinare al 

personale occupato nel servizio 

10 10 
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specificare se comune per più sub-

voci) 

La commissione valuterà 

l’efficacia della proposta anche 

in relazione alla quantità ed alla 

completezza delle proposte 

formative fornite al personale 

che effettivamente sarà 

destinato al servizio. 

distinguendo tra formazione 

obbligatoria da D.L.gs 81/08 e 

professionale-tecnica              

Attività del/i centro/i 

 

(Per ciascuna sub-voce o 

specificare se comune per più 

sub-voci) 

La commissione valuterà 

l’efficacia della proposta anche 

sulla base della sua analiticità, 

completezza (previsione di tutte 

le variabili, ecc..)  e chiarezza. 

10 5.1 Descrivere in modo chiaro e 

specifico la proposta di dettaglio 

del servizio, aderente con i 

principi, le finalità e le azioni 

stabiliti nel presente capitolato, 

indicando la metodologia 

d'intervento finalizzata alla 

redazione del PEI, le tecniche 

operative, la metodologia di 

lavoro di equipe e le modalità di 

coordinamento e supervisione; 

evidenza di un progetto generale 

del centro educativo ed 

esemplificazione di un PEI                     

10 8 

Modalità e strumenti di 

monitoraggio e valutazione 

delle attività, della qualità dei 

servizi erogati e del grado di 

soddisfazione dell’utenza  

 

(Per ciascuna sub-voce o 

specificare se comune per più sub-

voci) 

La commissione valuterà 

l’efficacia della proposta anche 

sulla base della sua analiticità, 

completezza (previsione di tutte 

le variabili, flessibilità, ecc..)  e 

10 6.1 Strumenti utilizzati per rilevare i 

bisogni degli utenti, per valutare il 

lavoro effettuato, per rilevare il 

grado di soddisfacimento 

dell’utenza, delle famiglie               

10 8 



 
 

 

5 

chiarezza. 

Capacità di rappresentare ed offrire 

elementi migliorativi aggiuntivi in 

termini di strutture /strumenti/ 

attrezzature/ risorse  

(Per ciascuna sub-voce o 

specificare se comune per più sub-

voci   

La commissione valuterà solo elementi 

migliorativi a carico dell’offerte in 

termini quantitativi e qualitativi 

compatibili con le attività 

dell’appalto 

5 7.1 Capacità di rappresentare ed 

offrire elementi migliorativi 

aggiuntivi in termini di strutture 

/strumenti/ attrezzature/ risorse  

 

5 4 

 

Totale punteggio assegnato per l’offerta tecnica: Punti 69,00/70,00 

 

Si dà quindi atto del superamento della soglia di sbarramento previste di 45 punti per l’offerta; il punteggio 

viene riparametrato a 80,00/80,00 come da art 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI del 

Disciplinare di gara e l’operatore viene ammesso alla fase successiva dell’apertura delle buste economiche. 

 

 

Lotto 2) 

Costituendo RTI COOP COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. – ONLUS – OPEN 

GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S 

 



 
 

 

6 

N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

MAX 

  SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUN

TI D 

MAX 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUIT

O DALLA 

COMMISSIO

NE 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello organizzativo 

adottato dal concorrente 

per la gestione del servizio 

  

(Per ciascuna sub-voce o 

specificare se comune per più 

sub-voci) 

La commissione valuterà 

l’efficacia della proposta 

anche sulla base della sua 

analiticità, completezza 

(previsione di tutte le 

variabili, flessibilità, ecc..) e 

chiarezza.  

 

15 1.1 descrivere il modello organizzativo numerosità di 

personale impiegato nelle diverse funzioni – 

educatori, addetti all’assistenza, altre figure di 

supporto – modalità di selezione del personale e 

modalità e tempi di sostituzione del personale, 

modalità di contenimento del turn over                                                                           

9 9 

1.2 qualificazione ed esperienza così come indicato 

nell’apposito articolo del capitolato speciale                                                                                                      

6 6 

2 

Dotazione strumentale e 

strumenti di qualificazione 

organizzativa del lavoro 

(Per ciascuna sub-voce o 

specificare se comune per più 

sub-voci) 

La commissione valuterà 

l’efficacia della proposta in 

relazione alla quantità di 

mezzi, alla disponibilità di 

un sistema informativo ed 

alla completezza delle 

dotazioni strumentali 

utilizzate.  

4 

2.1 disponibilità di automezzo per spostamenti 

dell’operatore 

2 1 

2.2 disponibilità attrezzature informatiche 1 0 

2.3 altro che qualifichi il servizio 1 1 

3 Formazione degli operatori 

impegnati per i servizi 

oggetto dell’appalto  

 

(Per ciascuna sub-voce o 

specificare se comune per più 

sub-voci) 

La commissione valuterà 

l’efficacia della proposta 

anche in relazione alla 

quantità ed alla 

completezza delle proposte 

formative fornite al 

personale che 

effettivamente sarà 

destinato al servizio. 

 

7 3.1 Descrivere il piano di formazione/aggiornamento 

con riferimento ai contenuti tematici, al numero 

delle ore da destinare al personale occupato nel 

servizio distinguendo tra formazione obbligatoria 

da D.L.gs 81/08 e professionale-tecnica             

7 7 



 
 

 

7 

4 

Capacità di attivare e 

collaborare con la rete dei 

servizi territoriali 

 

(Per ciascuna sub-voce o 

specificare se comune per più 

sub-voci) 

La commissione valuterà 

l’efficacia della proposta 

anche sulla base della sua 

analiticità e quindi dei 

collegamenti effettivamente 

proposti e realizzabili. 

7 

4.1  Descrivere le modalità con le quali l’operatore 

andrà ad assicurare il raccordo operativo con i 

servizi socio-sanitari e con le risorse locali: 

associazioni, volontariato, finalizzato al 

miglioramento del servizio, documentare quanto 

attivato con accordi di partenariato, protocolli 

d’intesa, atti di adesione) 

7 4 

5 Capacità progettuale 

adeguata. 

 

(Per ciascuna sub-voce o 

specificare se comune per 

più sub-voci) 

La commissione valuterà 

l’efficacia della proposta di 

dettaglio del servizio, 

aderente a principi, finalità 

e azioni stabiliti nel 

Capitolato Speciale 

d’Appalto, anche sulla base 

della sua analiticità, 

completezza (previsione di 

tutte le variabili, ecc..)  e 

chiarezza. 

30 5.1 Metodologia d'intervento finalizzata alla redazione 

del PEI 

15 10 

5.2 Tecniche operative 5 3 

5.3 Metodologia di lavoro di equipe 5 4 

5.4 Modalità di coordinamento e supervisione 5 5 

6 Modalità e strumenti di 

monitoraggio e valutazione 

delle attività, della qualità 

dei servizi erogati e del 

grado di soddisfazione 

dell’utenza  

 

(Per ciascuna sub-voce o 

specificare se comune per più 

sub-voci) 

10 6.1 Strumenti utilizzati per rilevare i bisogni degli 

utenti, per valutare il lavoro effettuato, per rilevare 

il grado di soddisfacimento dell’utenza, delle 

famiglie               

10 8 
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Totale punteggio assegnato per l’offerta tecnica: Punti 63,00/70,00 

 

Si dà quindi atto del superamento della soglia di sbarramento previste di 45 punti per l’offerta; il punteggio 

viene riparametrato a 80,00/80,00 come da art 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI del 

Disciplinare di gara e l’operatore viene ammesso alla fase successiva dell’apertura delle buste economiche. 

 

 

Lotto 3) 

Costituendo RTI COOP COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. – ONLUS – OPEN 

GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S 

 

 

 

La commissione valuterà 

l’efficacia della proposta 

anche sulla base della sua 

analiticità, completezza 

(previsione di tutte le 

variabili, flessibilità, ecc..)  e 

chiarezza. 

7 Capacità di rappresentare 

ed offrire elementi 

migliorativi aggiuntivi in 

termini di strutture 

/strumenti/ attrezzature/ 

risorse  

 

(Per ciascuna sub-voce o 

specificare se comune per più 

sub-voci   

La commissione valuterà 

solo elementi migliorativi a 

carico dell’offerte in termini 

quantitativi e qualitativi 

compatibili con le attività 

dell’appalto 

7 7.1 Capacità di rappresentare ed offrire elementi 

migliorativi aggiuntivi in termini di strutture 

/strumenti/ attrezzature/ risorse  

 

7 5 
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N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

MAX 

  SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI D MAX PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DALLA 

COMMISSIO

NE 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello organizzativo di 

gestione dell’attività oggetto 

dell’appalto. 

 

  

La commissione attribuirà il 

massimo punteggio al modello 

che descriverà in modo 

completo l’organizzazione del 

servizio, la sede di accoglienza; 

verrà inoltre valorizzata 

un’esperienza pregressa 

nell’attività oggetto o similare 

di appalto superiore ai 18 

mesi.  

20 1.1 tempi di attivazione dalla 

richiesta del servizio da parte del 

Committente 

6 6 

1.2 modalità di gestione dei rapporti 

con il Committente 

5 5 

1.3 sistemi di monitoraggio del 

servizio 

4 4 

1.4 esperienza pregressa nell’attività 

di oggetto o similare 

dell’appalto 

5 5 

2 

Dimensione e professionalità 

del pool di operatori al quale 

l’operatore economico può 

attingere per la realizzazione 

del progetto.  

 

La commissione attribuirà il 

massimo punteggio a 

procedure di selezione snelle 

effettuate da personale 

specializzato che valorizzino 

adeguatamente le esperienze 

pregresse ed il potenziale dei 

candidati tenendo conto delle 

tempistiche per l’acquisizione 

25 

2.1 modalità di selezione e 

reclutamento del personale, 

procedure interne per 

selezionare il personale da 

dedicare alla gestione del 

servizio 

15 15 

2.2 requisiti ed esperienze 

professionali acquisiti dal 

lavoratore in attività analoghe a 

quelle previste dal presente 

appalto 

10 9 
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del personale da assegnare. 

3 Progetti formativi per il 

personale, senza oneri 

aggiuntivi ulteriori per la 

committenza. 

 

La commissione attribuirà il 

massimo punteggio al progetto 

formativo in cui si 

contemperino le ore formative 

con la specificità del contenuto 

delle stesse in relazione al 

profilo professionale ed alle 

mansioni assegnate al 

personale e che tenga conto 

delle particolari necessità 

formative specifiche 

dell’attività richiesta. 

20 3.1 Descrivere il piano di 

formazione/aggiornamento 

specifici per le singole figure 

professionali del personale 

individuato con particolare 

riguardo alla formazione relativa 

alla sicurezza di cui al D. Lgs8. 

81/2008 s.m.i. e alle modalità di 

supervisione attiva. 

20 20 

4 

Sistema di gestione delle 

emergenze 

 

La commissione attribuirà il 

massimo punteggio a soluzioni 

che contengano al massimo il 

turn-over minimizzando i 

tempi di risposta. 

 

10 

4.1  Descrivere le modalità e le 

misure organizzative adottate 

per far fronte ad assenze 

impreviste e avvicendamento 

del personale e le 

soluzioni adottate per il 

contenimento del turn-over. 

 

  

10 10 

5 Aspetti migliorativi sia in 

termini di dotazione di 

personale che tecnica 

  

La commissione valuterà solo 

elementi migliorativi a carico 

5 5.1 Capacità di rappresentare ed 

offrire elementi migliorativi 

aggiuntivi in termini di strutture 

/strumenti/ attrezzature/ risorse  

 

5 5 
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dell’offerte in termini 

quantitativi e qualitativi 

compatibili con le attività 

dell’appalto 

 

 

Totale punteggio assegnato per l’offerta tecnica: Punti 63,00/70,00 

 

Si dà quindi atto del superamento della soglia di sbarramento previste di 45 punti per l’offerta; il punteggio 

viene riparametrato a 80,00/80,00 come da art 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI del 

Disciplinare di gara e l’operatore viene ammesso alla fase successiva dell’apertura delle buste economiche. 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche e attiva quindi anche la 

seduta virtuale tramite il Sistema SATER, alla quale il concorrente può partecipare collegandosi da remoto al 

sistema tramite la propria infrastruttura informatica. 

 

Si procede all’apertura della busta offerta economiche (Busta “ Documentazione Economica”) in ordine di Lotto. 

 

 

Relativamente al Lotto 1 la Commissione di gara prende atto dell’offerta economica presentata dall’operatore 

Costituendo RTI COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. – ONLUS – 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ODV come segue: 

• Per il servizio in oggetto l’operatore suddetto offre un ribasso dello 0,55% sull’importo a base d’asta e 

quindi euro 1.030.023,93 oltre Iva di legge per tre anni, importo inferiore a quanto posto a base d’asta 

dalla Stazione Appaltante, con oneri aziendali per la sicurezza pari a euro 20.600,48 e stima dei costi 

della manodopera pari a euro 772.517,95. L’offerta presentata dall’operatore economico sopraindicato 

è quindi conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara. 

 

Si dà atto che l’offerta presentata dall’operatore economico partecipante al Lotto 1 della procedura in oggetto, 

come sopra identificato, non risulta anomala, in quanto il calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97 

comma 3 del Codice è effettuato ove il numero dell’offerta ammessa sia pari o superiore a 3 (nuova disposizione 

introdotta con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazione, del Decreto Legge 18 Aprile 

2019, n. 32 – c.d. decreto  “Sblocca cantieri”); il punteggio assegnato è pari a 30,00/30,00. 

 

Relativamente al Lotto 2 la Commissione di gara prende atto dell’offerta economica presentata dall’operatore 

Costituendo RTI COOP COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. – ONLUS – OPEN 

GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S come segue: 

• Per il servizio in oggetto l’operatore suddetto offre un ribasso dello 1,55% sull’importo a base d’asta e 

quindi euro 348.390,00 oltre Iva di legge per tre anni, importo inferiore a quanto posto a base d’asta 

dalla Stazione Appaltante, con oneri aziendali per la sicurezza pari a euro 6.967,80 e stima dei costi 

della manodopera pari a euro 313.551,00. L’offerta presentata dall’operatore economico sopraindicato 

è quindi conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara. 
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Si dà atto che l’offerta presentata dall’operatore economico partecipante al Lotto 2 della procedura in oggetto, 

come sopra identificato, non risulta anomala, in quanto il calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97 

comma 3 del Codice è effettuato ove il numero dell’offerta ammessa sia pari o superiore a 3 (nuova disposizione 

introdotta con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazione, del Decreto Legge 18 Aprile 

2019, n. 32 – c.d. decreto  “Sblocca cantieri”); il punteggio assegnato è pari a 30,00/30,00. 

 

 

Relativamente al Lotto 3 la Commissione di gara prende atto dell’offerta economica presentata dall’operatore 

Costituendo RTI COOP COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. – ONLUS – OPEN 

GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S come segue: 

• Per il servizio in oggetto l’operatore suddetto offre un ribasso dello 1,55% sull’importo a base d’asta e 

quindi euro 54,432.00 oltre Iva di legge per tre anni, importo inferiore a quanto posto a base d’asta dalla 

Stazione Appaltante, con oneri aziendali per la sicurezza pari a euro 1.088,64 e stima dei costi della 

manodopera pari a euro 48.988,80. L’offerta presentata dall’operatore economico sopraindicato è quindi 

conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara. 

 

Si dà atto che l’offerta presentata dall’operatore economico partecipante al Lotto 3 della procedura in oggetto, 

come sopra identificato, non risulta anomala, in quanto il calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97 

comma 3 del Codice è effettuato ove il numero dell’offerta ammessa sia pari o superiore a 3 (nuova disposizione 

introdotta con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazione, del Decreto Legge 18 Aprile 

2019, n. 32 – c.d. decreto  “Sblocca cantieri”); il punteggio assegnato è pari a 30,00/30,00. 

 

L’esito della procedura è quindi di seguito riepilogato: 

 

Lotto 1 

Aggiudicatario proposto Costituendo RTI COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. – 

ONLUS – ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ODV punteggio tecnico 80,00 – punteggio economico 20,00 

– ribasso offerto 0,55% per un periodo contrattuale di tre anni 

 

Lotto 2 

Aggiudicatario proposto Costituendo RTI COOP COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. 

COOP. – ONLUS – OPEN GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S punteggio 

tecnico 80,00 – punteggio economico 20,00 – ribasso offerto 1,55% per un periodo contrattuale di tre anni 

 

Lotto 3 

Aggiudicatario proposto Costituendo RTI COOP COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. 

COOP. – ONLUS – OPEN GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S punteggio 

tecnico 80,00 – punteggio economico 20,00 – ribasso offerto 1,55% per un periodo contrattuale di tre anni 

 

La Commissione chiude la seduta pubblica con la proposta di aggiudicazione per  

LOTTO 1) CENTRI EDUCATIVI PER MINORI IN CARICO AD ASP, CIG: 86380085B3 al Costituendo RTI 

COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. – ONLUS – ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

ODV 
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LOTTO 2) SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI IN CARICO AD ASP, CIG: 8638020F97 

al Costituendo RTI COOP COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. – ONLUS – OPEN 

GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S 

  

LOTTO 3) SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE PER MINORI IN CARICO 

AD ASP TEMPORANEAMENTE ACCOLTI PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE, CIG: 8638056D4D al 

Costituendo RTI COOP COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. – ONLUS – OPEN 

GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S 

 

La Commissione evidenzia che la presente proposta di aggiudicazione come sopra rappresentata, dovrà essere 

recepita ed approvata dall’Ente Appaltante ASP Centro Servizi alla Persona mediante atto di aggiudicazione. Si 

provvede a trasmettere al RUP della procedura quanto relativo alla presente seduta per l’adozione degli 

opportuni atti amministrativi 

 

Dall’esito della presente seduta pubblica se ne darà comunicazione agli operatori economici mediante SATER 

e pubblicazione sul sito internet di ASP Centro Servizi alla Persona e relativa sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

L’efficacia dell’aggiudicazione è comunque subordinata: 

• All’approvazione degli atti di gara da parte dei competenti organi dell’Amministrazione; 

• Alla verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• Agli altri controlli previsti dalla legge. 

 

Dopodiché, la Commissione di gara alle ore 10:33 chiude la presente seduta pubblica in modalità virtuale sulla 

piattaforma telematica SATER. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

 

Il Presidente 

           Dott Patrizio Bortolazzi 

 

 

        ESPERTO 

          Dott.ssa Franca Basile 

 

 

        ESPERTO 

                Dott.ssa Giuliana Sorrisa Valvo 

  
 


