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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: f.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/
notizie/list/bandi-di-gara-e-concorsi/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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 AFFIDAMENTO Lotto 1) Centri educativi per minori Lotto 2) Servizio Educativo 
Domiciliare per minori Lotto 3) Servizio di assistenza educativa per minori accolti presso strutt. osped.

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

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Lotto 1) gestione di servizi educativi pomeridiani ed estivi, di gruppo o individuale, presso una o più strutture 
idonee all’accoglienza di minori di cui alla previsione del Piano programmatico (2020-2023) dell’ASP.
Lotto 2) gestione di servizi educativi domiciliari per minori; le attività sono finalizzate a supportare la genitorialità 
in contesto domiciliare, garantendo un sostegno educativo in favore di bambini e ragazzi in situazione di disagio 
familiare o di disabilità. Prevede inoltre la realizzazione di incontri protetti in spazio neutro. Le attività sono 
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finalizzate a garantire i rapporti tra minore/i, che vive/vivono in un contesto di protezione e genitori o figure 
parentali significative e tra minore/i e genitore non convivente in una situazione di separazione.
Lotto 3) Servizio di assistenza educativa ed assistenziale per minori temporaneamente accolti presso strutture 
ospedaliere, prevalentemente nel reparto di Pediatria.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 685 648.37 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1) Centri educativi per minori in carico ad ASP
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:
Gestione di servizi educativi pomeridiani ed estivi, di gruppo o individuale, presso una o più strutture idonee 
all’accoglienza di minori di cui alla previsione del Piano programmatico (2020-2023) dell’ASP.
Le attività sono finalizzate a supportare minori, anche adolescenti e disabili dei Comuni di Ferrara, Voghiera e 
Masi Torello, che provengono da contesti fragili esposti a situazioni a rischio evolutivo, relazionale e sociale. 
Per questi minori è preminente l’esigenza di inserimento in un contesto educativo strutturato esterno al nucleo 
famigliare per periodi definiti sulla base del progetto personalizzato.

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: 1 208 304.30 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:
è prevista proroga tecnica di 6 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
è prevista proroga tecnica di 6 mesi

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
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II.2.1) Denominazione:
Lotto 2) Servizio educativo domiciliare per minori in carico ad ASP,
Lotto n.: 2

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

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il Lotto 2) prevede la gestione di servizi educativi domiciliari per minori; le attività sono finalizzate a supportare 
la genitorialità in contesto domiciliare, garantendo un sostegno educativo in favore di bambini e ragazzi in 
situazione di disagio familiare o di disabilità. Prevede inoltre la realizzazione di incontri protetti in spazio neutro. 
Le attività sono finalizzate a garantire i rapporti tra minore/i, che vive/vivono in un contesto di protezione e 
genitori o figure parentali significative e tra minore/i e genitore non convivente in una situazione di separazione.

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: 412 842.15 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:
proroga tecnica 6 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
proroga tecnica di 6 mesi

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 di assistenza educativa ed assistenziale per minori in carico ad ASP temporaneamente accolti 
presso strutture ospedaliere
Lotto n.: 3

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

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Il Lotto 3 è mirato all’affidamento del Servizio di assistenza educativa ed assistenziale per minori 
temporaneamente accolti presso strutture ospedaliere, prevalentemente nel reparto di Pediatria.

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: 64 501.92 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:
proroga tecnica 6 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
proroga tecnica 6 mesi

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:
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.

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

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:
Procedura effettuata per via telematica sulla piattaforma SATER della Regione Emilia Romagna
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/05/2021
Ora locale: 23:59

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: 11/05/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
procedura effettuata per via telematica su piattaforma Sater

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:
01/04/2021


