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Verbale di gara  

 

Seduta valutazione offerte tecniche 

  
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  

Lotto A) centro Socio Occupazionale  a valenza abilitativa per persone con disabilità acquisita e servizio di 

promozione e riabilitazione dell’autonomia 

Lotto C) centro socio occupazionale a valenza abitativa per persone con disabili clinico funzionali complesse 

 

 

 

Oggi 26.04.2022, alle ore 10,00 presso la sede amministrativa di A.S.P. Corso Porta Reno 86, Ferrara si è 

riunita la Commissione di gara per l’espletamento della procedura in oggetto, disposta con la determinazione 

del Direttore Generale nr 112 del 13 Aprile 2022  

 

Sono presenti Berti Annalisa Responsabile del servizio sociale Anziani ASP, presidente; Striccoli Aurora 

assistente sociale area Adulti e Bonani Simonetta educatrice SIL area adulti ASP  

 

Il Presidente, prima di procedere alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, informa che sarà 

seguito il seguente iter: 

1) Si verifica preliminarmente la presenza della documentazione tecnica richiesta; 

2) valutazione della documentazione punto per punto; 

3) attribuzione da parte dei componenti del punteggio, punto per punto sulla base del seguente schema: 

 

Coefficienti da applicare   

Eccellente 1,00 

Ottimo 0,8 

Buono 0,6 

Discreto 0,4 

Modesto 0,2 

Irrilevante 0 

 

L’offerta tecnica” prevede l’aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 

offerta tecnica (busta B), Punti 80; offerta economica (busta C), punti 20. E’ prevista una soglia minima pari 

ad un punteggio tecnico complessivo paria 45  

 

 

Ha presentato offerta per il Lotto C 

La Città Verde Soc. Sociale s.r.l  sede legale via Mascarino, 14/a-40066 pieve di cento (Bo) – Via 

Conca,75-44123 Malborghetto di Boara(FE)  

 

 Dopo la lettura avvenuta nella precedente sessione si procede a dare i singoli punteggi 

evidenziando le seguenti note;  
Criterio 5 - Attività del/i centro/i Si richiede la specifica sulla necessaria realizzazione di corsi sicurezza che 
rilascino attestato anche all'utenza e non solo per il personale  
Criterio 2 - dotazione strumentale si rileva l’ottima la descrizione, assente però la documentazione che 
attesti la conformità della strumentazione 
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Rispetto al criterio nr 3 non sono specificato i giorni di aperura settimanali e il rapporto operatore-utente 
 

Relativamente al criterio7 gestione del sevizio accessorio pasto utenti si valuta l’irrilevanza. Se 

pure il servizio “viene garantito se presenti almeno 10 persone” il servizio potrebbe non risultare 

necessario viste le caratteristiche del CSO e gli orari di attività 

Il punteggio complessivo è di 58,4 
 

 

Ha presentato offerta per il lotto A il centro Perez denominato “ Città del Ragazzo” della 

Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza – Istituto Don Calabria- Viale Don 

Calbria 13 
 

Si rileva Criterio 5 - Attività del/i centro/i L'orario indicato in capitolato è dalle ore 8,30 alle 12,30 con 
prolungamenti fino alle 16,30 mentre l'offerta prevede una sospensione di attività alle 16. 

Il punteggio complessivo è di 74 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

 Il Presidente 

 

 ___________________________ 

 

I componenti 

 

____________________________ 

 

___________________________ 

 

 

  


