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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
Indirizzo postale: VIA RIPAGRANDE 5
Città: FERRARA
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
Codice postale: 44121
Paese: Italia
Persona di contatto: FEDERICO BINDINI
E-mail: federico.bindini@aspfe.it 
Tel.:  +39 0532799526
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aspfe.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.aspfe.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda di servizi alla persona

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi Socio-Assistenziali-Sanitari

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento di Lotto 1) Servizio di Pronto Intervento Sociale CIG: 90196312F7 Lotto 2) 
Servizio Senza Fissa Dimora CIG: 90196670AD Lotto 3) Servizio Unità di Strada CIG: 9019682
Numero di riferimento: 8381336

II.1.2) Codice CPV principale
85310000 Servizi di assistenza sociale

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento mediante Procedura aperta di: Lotto 1) Servizio di Pronto Intervento Sociale; Lotto 2) 
Servizio senza Fissa Dimora; Lotto 3) Servizio Unità di Strada con importo complessivo dell’appalto ai fini 
determinazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, comprensivo di tutte le opzioni, di 
2.191.915,05 Iva esclusa pari all’importo contrattuale a base d’asta per la durata di tre anni periodo presunto dal 
01/05/2022 al 30/04/2025 di € 1.134.885,67 oltre Iva, eventuale rinnovo contrattuale di un anno dal 01/05/2025 
al 30/04/2026 di € 378.295,22 oltre Iva, eventuale proroga tecnica di sei mesi dal 01/05/2026 al 31/10/2026 

mailto:federico.bindini@aspfe.it
http://www.aspfe.it
http://www.aspfe.it
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it


2 / 6

di € 189.147,61 oltre Iva ed eventuali modifiche contrattuali ex art. dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 di € 489.586,55 oltre Iva

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 191 915.05 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti 
lotti o gruppi di lotti:
È possibile presentare offerta per uno o più lotti; è altresì consentita l’aggiudicazione ad uno stesso operatore di 
più lotti.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1) Servizio di Pronto Intervento Sociale
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000 Servizi di assistenza sociale

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH56 Ferrara

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio si rivolge a soggetti minori, persone adulte o anziane fragili. Il pronto intervento sociale dalla L.N. 
328/00 viene riconosciuto come servizio essenziale di assistenza, da garantire nei confronti di soggetti che 
versino in situazione di emergenza e urgenza sociale. Il servizio è rivolto in via prioritaria ai minori -entità del 
lotto € 752.747,33 per 36 mesi contrattuali, 250.915,78 € rinnovo contrattuale di un anno, 125.457,89 € proroga 
tecnica di sei mesi, 338.736,30 € eventuali modifiche contrattuali ex art. dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 
n. 50/2016;

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 467 857.30 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
eventuale rinnovo contrattuale di un anno

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
eventuale rinnovo contrattuale di un anno, eventuale proroga tecnica di sei mesi ed eventuali modifiche 
contrattuali ex art. dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 2) Servizio Senza Fissa Dimora
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000 Servizi di assistenza sociale

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH56 Ferrara

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il progetto si rivolge a persone adulte e / o anziani autosufficienti, 1) con gravi problematiche psico socio-
sanitari, senza fissa dimora in situazioni di emergenza; 2) senza il necessario supporto familiare definitivo 
e /o temporaneo; 3) con problematiche psico socio-sanitari; 4) per i quali la permanenza nel proprio nucleo 
familiare o contesto di vita contrasti con il personale sviluppo e il piano di intervento personalizzato curato dei 
Servizi Sociali - entità del lotto € 224.475,00 per 36 mesi contrattuali, 74.825.00 € rinnovo contrattuale di un 
anno, 37.412,50 € proroga tecnica di sei mesi, 101.013,75 € eventuali modifiche contrattuali ex art. dell'art. 106 
comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 437 726.25 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
eventuale rinnovo contrattuale di un anno

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
eventuale rinnovo contrattuale di un anno, eventuale proroga tecnica di sei mesi ed eventuali modifiche 
contrattuali ex art. dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 3) Servizio Unità di Strada
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
85300000 Servizi di assistenza sociale e servizi affini

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITH56 Ferrara

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio unità di strada prevede che gli operatori 1) attivino un punto di ascolto itinerante con l’obiettivo di 
instaurare un rapporto costruttivo e di fiducia con l’utenza di strada; 2) forniscano i beni di prima necessità 
acquistati da ASP; 3) indirizzino l’utenza verso luoghi deputati all’accoglienza notturna; 4) diano informazioni 
circa i punti di erogazione dei servizi di prima accoglienza, fornendo anche materiale informativo/formativo; 5) 
inviino ai servizi sociali territoriali fornendo loro orari e indirizzo, al fine di valutare la situazione individuale e 
l’eventuale progetto di intervento mirato al superamento delle condizioni di fragilità - entità del lotto € 157.663,33 
per 36 mesi contrattuali, 52.554,44 € rinnovo contrattuale di un anno, 26.277,22 € proroga tecnica di sei mesi, 
49.836,50 € eventuali modifiche contrattuali ex art. dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 286 331.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
eventuale rinnovo contrattuale di un anno

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
eventuale rinnovo contrattuale di un anno, eventuale proroga tecnica di sei mesi ed eventuali modifiche 
contrattuali ex art. dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) (in caso di cooperative) Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale delle 
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cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto 
dell’appalto.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
(Solo per il lotto 1) Disponibilità (proprietà o piena disponibilità contrattuale) dal verbale di avvio di esecuzione 
e per tutta la durata dell’appalto di una sede ubicata nel Distretto Centro Nord o impegno ad aprire detta sede 
entro 20 giorni dalla data di inizio del servizio oggetto del contratto.
La comprova del requisito avverrà attraverso la presentazione di idonea documentazione dimostrante la 
proprietà o la locazione.
(Solo per il lotto 2) Disponibilità (proprietà o piena disponibilità contrattuale) dal verbale di avvio di esecuzione 
e per tutta la durata dell’appalto di due alloggi ovvero di una soluzione abitativa idonea nel territorio comunale 
di Ferrara o impegno ad aprire dette sedi entro 20 giorni dalla data di inizio del servizio oggetto del contratto. La 
comprova del requisito avverrà attraverso la presentazione di idonea documentazione dimostrante la proprietà o 
la locazione.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
Per l’espletamento della presente gara, ASP Centro Servizi alla Persona si avvale del Sistema per gli Acquisti 
Telematici dell’Emilia-Romagna, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/01/2022
Ora locale: 10:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 31/01/2022

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
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Ora locale: 11:00
Luogo:
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 31/01/2022 alle ore 11:00 presso gli uffici Area GAMMA di ASP 
Centro Servizi alla Persona e potrà essere seguita su piattaforma SATER.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si precisa che, a seguito delle recenti norme in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19 e fintanto che 
tali norme rimarranno in vigore, le sedute pubbliche previste dovranno svolgersi esclusivamente attraverso la 
piattaforma SATER a cui ciascun concorrente potrà collegarsi.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR EMILIA ROMAGNA
Città: BOLOGNA
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/12/2021


