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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: www.aspfe.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/
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 PER L’AFFIDAMENTO DI: Lotto A) CSO valenza abilitativa Lotto B) CSO valenza 
socializzante-inclusiva e occupazionale-abilitativa Lotto C) CSO valenza abilitativa disabilità complesse

II.1.2) Codice CPV principale
85312100 Servizi di centri diurni

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
servizio di gestione dei centri socio-occupazionali diurni, suddiviso nei seguenti tre lotti:
Lotto A) centro socio occupazionale a valenza abilitativa per persone con disabilità acquisita e servizio di 
promozione e riabilitazione dell’autonomia
Lotto B) centro socio occupazionale a valenza socializzante-inclusiva e occupazionale-abilitativa per persone 
con disabilità intellettiva e fisica
Lotto C) centro socio occupazionale a valenza abilitativa per persone con disabilità clinico funzionali complesse
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 477 634.16 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
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto A) centro socio-occupazionale a valenza abilitativa per persone con disabilità acquisita e servizio di 
promozione e riabilitazione dell’autonomia CIG 9115746791
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
85312100 Servizi di centri diurni

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
centro socio-occupazionale a valenza abilitativa per persone con disabilità acquisita e servizio di promozione e 
riabilitazione dell’autonomia - apertura 220 gg annue comprensivo di trasporto se richiesto

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: 845 693.94 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: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
92.933,40 € proroga tecnica di sei mesi, 195.160,14 € 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
Valore dell'appalto così suddiviso Lotto A) € 557.600,40 per 36 mesi contrattuali, 92.933,40 € proroga tecnica 
di sei mesi, 195.160,14 € eventuali modifiche contrattuali ex art. dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto B) centro socio-occupazionale a valenza socializzante-inclusiva e occupazionale-abilitativa per persone 
con disabilità intellettiva e fisica CIG 91158079E7
Lotto n.: 2
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II.2.2) Codici CPV supplementari
85312100 Servizi di centri diurni

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
centro socio-occupazionale a valenza socializzante-inclusiva e occupazionale-abilitativa per persone con 
disabilità intellettiva e fisica - giornate di apertura annue n. 220 comprensivi di trasporto utente a/r se richiesto

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: 2 165 243.08 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: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
237.938,80 € proroga tecnica di sei mesi, 499.671,48 € 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
Lotto B) € 1.427.632,80 per 36 mesi contrattuali, 237.938,80 € proroga tecnica di sei mesi, 499.671,48 € 
eventuali modifiche contrattuali ex art. dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto C) centro socio-occupazionale a valenza abilitativa per persone con disabilità clinico funzionali complesse 
CIG 911582371C
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
85312100 Servizi di centri diurni

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
centro socio-occupazionale a valenza abilitativa per persone con disabilità clinico funzionali complesse - n. 
giornate apertura annue 220 comprensivo di trasporto per utenti che ne facciano richiesta

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: 261 621.36 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
28.749,60 € proroga tecnica di sei mesi, 60.374,16 € 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
Lotto C) € 172.497,60 per 36 mesi contrattuali, 28.749,60 € proroga tecnica di sei mesi, 60.374,16 € eventuali 
modifiche contrattuali ex art. dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016

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

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:
Per ciascun lotto cui il concorrente intende partecipare) Disponibilità (proprietà o piena disponibilità contrattuale) 
dal verbale di avvio di esecuzione e per tutta la durata dell’appalto di una o più sedi che dovrà/dovranno essere 
collocata/collocate nel territorio Comunale di Ferrara e dovrà/dovranno avere una superficie adeguata al 
numero degli ospiti, secondo la normativa, ovvero o impegno ad aprire la sede/le sedi entro 20 giorni dalla data 
di inizio del servizio oggetto del contratto
Tali Sedi dovranno essere in regola con le dovute specifiche autorizzazioni e destinazioni d'uso congruenti per 
le attività da svolgere, dovranno rimanere stabili per l’intero periodo contrattuale e avere tutte le caratteristiche 
espresse nell’art. 5 del Capitolato.

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:
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il 
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it (in seguito: sito) e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e 
del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il

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

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 13/04/2022
Ora locale: 09:00

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: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/04/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
apertura in seduta virtuale su piattaforma Sitar

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:
09/03/2022


