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OGGETTO: 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 UNITA’ DI STRADA CIG: 9019682D0A 

 

********** 

VERBALE N. 1 SEDUTA DEL 31/01/2022 

PROCEDURA TELEMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SATER 

APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE 

 

********* 

 

L’anno duemilaventidue (2022) il giorno trentuno (31) del mese di Gennaio alle ore 11:15, presso gli uffici 

dell’Area Gamma di ASP Centro Servizi alla Persona, via Ripagrande 5, il Dott. Federico Bindini, Coordinatore 

dell’Area Gamma di ASP Centro Servizi alla Persona, presiede il seggio di gara per la seduta pubblica – attivata 

in modalità virtuale mediante piattaforma SATER – per l’esame della documentazione amministrativa al fine 

dell’ammissione alla seduta di valutazione delle offerte inerenti la procedura in oggetto, assistito dal Segretario 

Verbalizzante Rag. Simona Cipriani, collaboratore Area Gamma di ASP Centro Servizi alla Persona, e dal 

testimone Maria Rita Menegatti Menarini, collaboratore Area Gamma di ASP Centro Servizi alla Persona. 

 

PREMESSO CHE 

 

ASP Centro Servizi alla Persona con propria Determinazione N. 418 del 23 Dicembre 2021 ha disposto l’avvio 

della procedura di gara ad evidenza pubblica al fine di selezionare un nuovo operatore economico per 

l’affidamento mediante procedura aperta di Lotto 1) Servizio di Pronto Intervento Sociale, Lotto 2) Servizio 

senza Fissa Dimora, Lotto 3) Servizio Unità di Strada tramite PIATTAFORMA SATER DI INTERCENT-ER, 

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 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 così suddiviso: 

o Lotto 1) € 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; 

o Lotto 2) € 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; 

o Lotto 3) € 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; 

 

Precisato che: 

• l’appalto in oggetto verrà aggiudicato alla Ditta che presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95 comma 3, D Lgs, 50/2016 ss.mm.ii.; 
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• l’Amministrazione si era riservata la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui 

provenga una sola offerta valida. 

• sono ammessi a partecipare gli operatori iscritti alla piattaforma Sater di Intercent-ER ed in possesso 

dei requisiti specificati nel Disciplinare di gara. 

 

Precisato che il seggio di gara nella prima seduta pubblica (virtuale) procede a: 

a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta; 

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare di gara; 

c) attivare eventuale procedura di soccorso istruttorio; 

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

e) adottare (solo successivamente all’esito dell’eventuale soccorso istruttorio) il provvedimento che 

determina le esclusioni e le ammissioni della procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti 

di cui all’art. 76, comma 2 – bis, del Codice. Di tale informazione sarà dato avviso ai concorrenti a 

mezzo della piattaforma SATER, all’indirizzo PEC comunicato in fase di registrazione alla stessa. 

Il provvedimento che determina le ammissioni/non ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti, effettuate 

nel corso della verifica della documentazione amministrativa sarà pubblicato, ai sensi di legge, sul profilo della 

stazione appaltante e nella relativa sezione Amministrazione Trasparente. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E RICHIAMATO 

 

L’Autorità di gara alle ore 11:15 alla continua presenza del Segretario Verbalizzante come sopra identificato 

dichiara aperta la seduta pubblica e attiva quindi anche la seduta virtuale tramite il sistema SATER, alla quale 

ciascun concorrente può partecipare collegandosi da remoto al sistema tramite la propria infrastruttura 

informatica. 

 

La presente procedura è individuata sulla piattaforma Sater al seguente identificativo PI394534-21 

 

L’Autorità di gara verifica e dà atto che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 10:00 

del 31 Gennaio 2022 sono state caricate sulla piattaforma telematica le offerte da parte dei seguenti operatori 

economici: 

 

 

Ragione Sociale
Codice 

Fiscale

Numero 

Lotto
Descrizione Lotto

Registro di 

Sistema
Data invio

RTI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

O.N.L.U.S. - COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO 

SOC. COOP. - ONLUS

02410141200 1

SERVIZIO DI PRONTO 

INTERVENTO 

SOCIALE

PI021110-22 28/01/2022 12:59:47

C.I.D.A.S. - COOPERATIVA INSERIMENTO DISABILI 

ASSISTENZA SOLIDARIETA' - SOC. COOP. A R.L. 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

00463980383 2
SERVIZIO SENZA 

FISSA DIMORA 
PI021622-22 31/01/2022 09:02:54

C.I.D.A.S. - COOPERATIVA INSERIMENTO DISABILI 

ASSISTENZA SOLIDARIETA' - SOC. COOP. A R.L. 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

00463980383 3 UNITA' DI STRADA PI021622-22 31/01/2022 09:02:54
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In merito al Lotto 1) gli operatori OPEN GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S 

(Mandataria) - GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS (Mandante) partecipano sotto forma di costituenda ATI - 

raggruppamento di tipo orizzontale. A tal fine tutti gli operatori economici che partecipano al raggruppamento 

hanno l’onere di presentare la documentazione di gara richiesta dalla Stazione Appaltante. 

 

Presa visione degli offerenti come sopra identificati l’Autorità di gara unitamente al segretario verbalizzante 

attestano, con la firma del presente verbale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consci della correlata 

responsabilità penale, l’inesistenza di cause incompatibili e di astensione di cui all’art. 42 comma 2 e 3 D.L.gs. 

50/2016 s.m.i. 

 

L’Autorità procede all’apertura in ordine di arrivo delle buste telematiche (Busta “Documentazione 

Amministrativa”) pervenute tramite la piattaforma Sater entro i termini prescritti dal bando di gara, ed all’esame 

della documentazione amministrativa trasmessa dagli offerenti riportati. 

 

Per il Lotto 1) in merito alla documentazione trasmessa dagli operatori OPEN GROUP SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S (Mandataria) - GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS (Mandante), 

l’Autorità di gara constata che è stata trasmessa tutta la documentazione prevista dal Disciplinare di gara, che la 

stessa è stata regolarmente firmata digitalmente ed è conforme a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante. Gli 

operatori si qualificano pertanto alla fase successiva della procedura. 

 

Per il Lotto 2) in merito alla documentazione trasmessa dall’operatore CIDAS Soc. Coop ARL l’Autorità di 

gara constata che in relazione al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al 7.3 del Disciplinare di gara 

(che recita “Per ogni Lotti 1), 2) e 3) Il concorrente deve dimostrare di aver effettuato con buon esito la gestione 

servizi analoghi a quelli oggetto di gara per un periodo di almeno 3 anni nell’ultimo quinquennio (dal 2017 al 

2021). Fornire un elenco riportando oggetto, importi, date e committenti. Se trattasi di servizi prestati a favore 

di amministrazioni o enti pubblici, essi dovranno essere provati da certificati di buon esito rilasciati e vistati 

dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, per i destinatari privati sarà ammessa la presentazione anche di 

fatture e/o relativi contratti stipulati”) e alla relativa autocertificazione riepilogativa non vengono allegate alla 

documentazione presentata dal sopracitato operatore per la partecipazione le attestazioni di buon relative a 

“Servizio unità di strada” svolto per conto di ASP Centro Servizi alla Persona dal 2019 al 2021 e “SAI (ex 

SPRAR) Lotto 1 Ordinari” svolto per conto del Comune di Ferrara dal 2018 al 2021; facendo riferimento al 

chiarimento in merito PI011887-22 del 18/01/2022 nel quale si confermava la possibilità di autocertificare il 

buon esito comprovando il requisito in sede di aggiudicazione con certificati attestanti il buon esito in originale 

o copia conforme rilasciati dai committenti si ritiene in questo caso di non procedere all’attivazione del c.d. 

soccorso istruttorio ex art 83 comma 9 D.L.gs 50/2016; in caso di eventuale aggiudicazione si provvederà quindi 

a richiedere le certificazioni sopracitate. Si rileva quindi che è stata trasmessa tutta la documentazione prevista 

dal Disciplinare di gara, che la stessa è stata regolarmente firmata digitalmente ed è conforme a quanto richiesto 

dalla Stazione Appaltante. L’operatore si qualifica pertanto alla fase successiva della procedura. 

 

Per il Lotto 3) in merito alla documentazione trasmessa dall’operatore CIDAS Soc. Coop ARL l’Autorità di 

gara constata che è stata trasmessa tutta la documentazione prevista dal Disciplinare di gara, che la stessa è stata 
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regolarmente firmata digitalmente ed è conforme a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante. L’operatore si 

qualifica pertanto alla fase successiva della procedura. 

 

L’Autorità di gara riepiloga l’esito della prima seduta amministrativa relativamente alla procedura in oggetto, 

come segue: 

 

Lotto 1) costituenda ATI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS (Mandataria) - COOPERATIVA SOCIALE IL 

GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS (Mandante) 

AMMESSA 

Lotto 2) C.I.D.A.S. SOC. COOP. A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE  

AMMESSA 

Lotto 3) C.I.D.A.S. SOC. COOP. A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE 

AMMESSA 

 

L’Autorità di gara ammette quindi i concorrenti sopra citati alla successiva fase di apertura dell’offerta tecnica 

ed economica. 

 

Dopodiché alle ore 13:03 l’Autorità chiude la seduta. Del che si redige il presente verbale che viene letto, 

approvato e sottoscritto come segue. 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

   Federico Bindini 

 

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

   Simona Cipriani 

  

IL TESTIMONE 

  Maria Rita Menegatti Menarini 


