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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. 3 SEDUTA DEL 23.02.2022  

PROCEDURA TELEMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SATER  

APERTURA BUSTE ECONOMICHE 

 

********** 

 

L’anno duemilaventidue  (2022) il giorno ventitre (23) del mese di febbraio alle ore 09:57, presso gli uffici 

dell’Area GAMMA di ASP Centro Servizi alla Persona in Ferrara, Via Ripagrande 5, la Dott.ssa Silvia Benci - 

Presidente - Funzionaria Area AGRU 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 Maria Barletta – Coordinatore SIL Area Adulti – Commissario 

Dott.ssa Concetta La Malva – Educatrice Professionale Area Adulti – Commissario 

come da nomina con Determinazione N. 13 del 31 Gennaio 2022 

 

PREMESSO CHE 

 

• A seguito della seduta amministrativa del 31/01/2022 si è delineata la seguente situazione: 

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 ha ammesso i concorrenti sopracitati alle successive fasi di gara. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E RICHIAMATO 

 

Dato atto che con verbale seduta tecnica del 10/02/2022 la Commissione per la valutazione della parte tecnica 

composta da  

1) Dott.ssa Silvia Benci – Funzionaria Area AGRU - Presidente 

2) Dott.ssa Maria Barletta – Coordinatore SIL Area Adulti – Commissario 
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 3) Dott.ssa Concetta La Malva – Educatrice Professionale Area Adulti - Commissario 

(nominati con Determinazione Dirigenziale N. 13 del 31 Gennaio 2022) 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)  
costituenda ATI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandataria) - 

COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS (Mandante) 

 

 
Totale punteggio assegnato per l’offerta tecnica: Punti 70,00/80,00 

 

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

La commissione riscontra una difformità dell’offerta presentata dalla ditta interessata, rispetto alle modalità 

esecutive di espletamento dal servizio espressamente previste dal capitolato speciale. In particolare, nella 

descrizione delle risorse umane per l’operatore notturno è indicato un accesso pari ad un’ora, mentre nel 

capitolato (lex specialis) vengono richieste n. 2 ore. Si precisa che i servizi descritti nel capitolato e le relative 

modalità prestazionali sono essenziali per il corretto svolgimento del servizio senza fissa dimora in termini di 

requisiti minimi indispensabili dell’offerta tecnica. Si evidenzia che per giurisprudenza ormai costante, la 

formulazione di un’offerta tecnica difforme dai documenti posti a base di gara comporta l’esclusione dalla 

procedura selettiva. Altrettanto consolidato, nonché recepito a livello di diritto positivo dall’art. 83, comma 9, 

del d.lgs. n. 50/2016, è l’orientamento secondo cui, in tali circostanze, è precluso alla stazione appaltante il 

ricorso al soccorso istruttorio, potendo tale strumento essere utilizzato per sanare la mancanza, incompletezza e 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

(range da 0 a 

max)

PUNTEGGIO

15 12

5 4

5 4

10 9

nr. operatori per le diverse figure professionali 10 10

requisiti ed esperienze professionali acquisiti 5 4

10 9

10 9

5 4

5 5

80 70

Lotto 1 Pris

TOTALE

Criterio 1 - caratteristiche strutturali e operative (max 25 - con sub criteri sotto riportati)

modello organizzativo

sede operativa e tecnologia

esperienza pregressa

Criterio 6 - modalità con la quale si intende realizzare percorsi, protocolli e accordi

Criterio 4 - sistema di gestione delle emergenze

Criterio 5 - progetti formativi per il personale

Criterio 7 - aspetti migliorativi sia in termini di dotazione di personale che tecnica

Criterio 2 - rendicontazione dell'attività

Criterio 3  - dimensione e professionalità del pool (max 15 - con sub criteri sotto riportati)
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ogni altra irregolarità delle dichiarazioni riguardanti le condizioni di partecipazione ma non quelle afferenti 

all’offerta economica e all’offerta tecnica. Pertanto l’offerta tecnica presentata C.I.D.A.S. SOC. COOP- A.R.L. 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, per altro unica concorrente, non è valutabile con conseguente escluso 

dalla gara. 

 

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

 

 
 

Totale punteggio assegnato per l’offerta tecnica: Punti 71,00/80,00 

 

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 

costituenda ATI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandataria) - 

COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS (Mandante) 

come segue: 

• Per il servizio in oggetto l’operatore suddetto offre un ribasso dello 2,10% sull’importo a base d’asta e 

quindi euro 508.411,67 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 4.825,23 e stima dei costi 

della manodopera pari a euro 553.309,95 (nell’importo contrattuale saranno considerati ulteriori Euro 

83.430,00 relativi a reperibilità non ribassabili e fondo cassa pari a massimi Euro 150.000,00 non 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

(range da 0 a 

max)

PUNTEGGIO

16 14

9 9

7 6

5 5

8 8

10 7

15 13

5 5

5 4

80 71

Lotto 3 Unità di strada

Criterio 1 - modello organizzativo di gestione attività (max 25 - con sub criteri sotto riportati)

modello organizzativo

descrizioni e numeri automezzi

Criterio 2 - modalità di selezione e reclutamento del personale (max 25 - con sub criteri sotto riportati)

Criterio 6 - aspetti migliorativi sia in termini di dotazione di personale che tecnica

TOTALE

modalità di selezione e reclutamento del personale

requisiti ed esperienze professionali acquisiti

nr. operatori per le diverse figure professionali

Criterio 3 - progetti formativi per il personale

Criterio 4 - sistema di gestione delle emergenze

Criterio 5 - modalità con la quale si intende realizzare rete con istituzioni e altre organizzazioni
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ribassabili come da documentazione di gara). 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 20,00/20,00. 

 

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

C.I.D.A.S. SOC. COOP. A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE non può essere valutata in quanto 

l’offerta tecnica non è stata valutata per le ragioni di cui sopra. 

 

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

C.I.D.A.S. SOC. COOP. A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE come segue: 

• Per il servizio in oggetto l’operatore suddetto offre un ribasso dello 1,00% sull’importo a base d’asta e 

quindi euro 156.086,70 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 2.681,16 e stima dei costi 

della manodopera pari a euro 149.788,26. 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 20,00/20,00. 

 

L’esito della procedura è quindi di seguito riepilogato: 

 

Lotto 1 

Aggiudicatario proposto costituenda ATI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS (Mandataria) - COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS 

(Mandante) punteggio tecnico 80,00 – punteggio economico 20,00 – ribasso offerto 2,10% per un periodo 

contrattuale di tre anni 

 

Lotto 2 

Non aggiudicato 

 

Lotto 3 

Aggiudicatario proposto C.I.D.A.S. SOC. COOP. A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

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

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

LOTTO 1): SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE CIG: 90196312F7 alla costituenda ATI OPEN 

GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandataria) - COOPERATIVA SOCIALE IL 

GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS (Mandante) 

 

LOTTO 3): SERVIZIO UNITA’ DI STRADA CIG: 9019682D0A all’operatore C.I.D.A.S. SOC. COOP. A R.L. 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

  

e con la proposta di esclusione dal LOTTO 2): SERVIZIO SENZA FISSA DIMORA CIG: 90196670AD 

dell’operatore C.I.D.A.S. SOC. COOP. A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

 

 

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 10:31 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.ssa Silvia Benci 
 

        ESPERTO 
          Dott.ssa Maria Barletta 

 

        ESPERTO 
                Dott.ssa Concetta La Malva 
  
 


