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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

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.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 
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.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 685 648.37 EUR

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
Criterio di qualità - Nome: criteri di qualità specificati nel disciplinare di gara / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

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

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. 
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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
Criterio di qualità - Nome: criteri di qualità specificati nel disciplinare di gara / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

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:
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
Criterio di qualità - Nome: criteri di qualità specificati nel disciplinare di gara / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

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 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

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 066-171335

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1

Denominazione:
Lotto 1) Centri educativi per minori in carico ad ASP

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
24/06/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: costituenda RTI COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS 
(Mandataria)– ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ODV (Mandante)
Città: FERRARA
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Costituenda RTI COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS 
(Mandataria) – ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ODV (Mandante)
Città: Ferrara
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 035 689.40 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 030 023.93 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2

Lotto n.: 2

Denominazione:
Lotto 2) Servizio educativo domiciliare per minori in carico ad ASP,

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171335-2021:TEXT:IT:HTML
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V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
24/06/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: costituenda RTI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. 
ONLUS (Mandataria) – OPEN GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandante)
Città: Ferrara
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Costituenda RTI COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS 
(Mandataria) – OPEN GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandante)
Città: Ferrara
Codice NUTS: IT Italia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 353 864.70 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 348 390.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3

Lotto n.: 3

Denominazione:
Lotto 3) servizio di assistenza educativa ed assistenziale per minori in carico ad ASP temporaneamente accolti 
presso strutture ospedaliere

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
24/06/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Costituenda RTI COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS 
(Mandataria) – OPEN GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandante)
Città: Ferrara
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: Costituenda RTI COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS 
(Mandataria) – OPEN GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandante)
Città: Ferrara
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 55 287.36 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 54 432.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
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:
07/07/2021


