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Servizi sociali e altri servizi specifici – Appalti pubblici
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: https://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.emiliaromagna.it/
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
intercenter.regione.emilia-romagna.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 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE A
BASSA INTENSITA’ ASSISTENZIALE, A VALENZA SOCIALIZZANTE-INCLUSIVA, DESTINATI A PERSONE
CON DISABILITA’ INTELLETTIVE

II.1.2)

Codice CPV principale
85312100 Servizi di centri diurni

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Procedura per l'affidamento dei servizi di "Centro Socio Occupazionale" (CSO) a bassa intensità assistenziale,
a valenza socializzante-inclusiva, destinati a persone con disabilità intellettiva e fisica
Lotto A) Servizio di “centro socio-occupazionale” a favore di n. 36 utenti CIG 9210297187
Lotto B) Servizio di “centro socio-occupazionale” a favore di n. 15 utenti CIG 9210317208
Lotto C) Servizio di “centro socio-occupazionale” a favore di n. 17 utenti CIG 92103258A0
Il servizio è così articolato:
Lotto a) Totale posti 36
Lotto b) Totale posti 15
Lotto c) Totale posti 17
I pasti, se previsti, sono a carico della famiglia e gli enti gestori possono chiedere un contributo fino ad un
massimo di €8 a pasto.
L’attività di gestione del CSO prevede anche l’attivazione del trasporto degli utenti che già usufruiscono del
trasporto dalle abitazioni alle strutture e ritorno. Le ulteriori nuove richieste, in sostituzione o in aggiunta, devono
essere valutate dall’Operatore Economico
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 202 169.97 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di “centro socio-occupazionale” a favore di n. 36 utenti
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:
Le principali attività richieste per questo CSO potranno prevedere attività occupazionali di assemblaggio,
imbustamento, legatoria sociale, attività manuali con l’utilizzo di materiali come il cartone, il legno, le carte
naturali per la creazione di manufatti. Le attività devono prevedere un lavoro sulle autonomie personali e sulla
cura del sé; attività espressive, ludico ricreative. Il CSO dovrà altresì assicurare assistenza agli ospiti sia per le
attività che per le funzioni quotidiane per garantire il consolidamento delle competenze relazionali ed operative
attraverso le attività previste.

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 146 305.16 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto o dell'accordo quadro
Durata in mesi: 36

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
€ 755.805,60 per 36 mesi contrattuali, 125.967,60 € proroga tecnica di sei mesi, 264.531,96 € eventuali
modifiche contrattuali ex art. dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

II.2)

Descrizione

3/5

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di “centro socio-occupazionale” a favore di n. 15 utenti
Lotto n.: 2

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:
Le principali attività richieste per questo CSO potranno prevedere attività legate alla cucina, attività
di ristorazione, pasta fresca, pulizia degli spazi interni ed esterni del centro. Laboratori di orticultura,
trasformazione dei prodotti e vendita degli stessi. Si potranno prevedere anche laboratori legati all’utilizzo e
trasformazione di tessuti. Queste attività devono essere finalizzate al mantenimento e potenziamento delle
autonomie della vita quotidiana, incentivando l’acquisizione di competenze legate al mondo della cucina/
ristorazione e al mondo del verde. Gli interventi dovranno promuovere il consolidamento delle autonomie
personali e della cura del sé, favorire l’integrazione rispetto al gruppo e al contesto in cui le persone con
disabilità sono inserite.

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 477 627.15 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto o dell'accordo quadro
Durata in mesi: 36

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
€ 314.919,00 per 36 mesi contrattuali, 52.486,50 € proroga tecnica di sei mesi, 110.221,65 € 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:
Servizio di “centro socio-occupazionale” a favore di n. 17 utenti
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:
Le principali attività richieste per questo CSO sono quello di offrire alla persona adulta con disabilità un
ambiente con un clima relazionale positivo e di ascolto che favorisca il mantenimento e lo sviluppo di abilità
nell'ambito cognitivo, dell'autonomia personale, sociale, affettiva e occupazionale attraverso specifici laboratori
artigianali legati alla creazione manuale di oggetti come bomboniere oppure oggettistica realizzata utilizzando
materiale di recupero, legno, vetro o tessuti. Le attività potranno prevedere anche laboratori di assemblaggio
o laboratori dove i prodotti realizzati vengono venduti organizzando “mercatini” nei periodi festivi. Gli interventi
dovranno promuovere il consolidamento delle autonomie personali e della cura del sé, favorire l’integrazione
rispetto al gruppo e al contesto in cui le persone con disabilità sono inserite. Sono favoriti anche i progetti di
Attività Motoria.

II.2.6)

Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 578 237.66 EUR
II.2.7)

Durata del contratto d'appalto o dell'accordo quadro
Durata in mesi: 36

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
€ 381.255,60 per 36 mesi contrattuali, 63.542,60 € proroga tecnica di sei mesi, 133.439,46 € 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.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
specificati nel disciplinare di gara

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
specificate nel disciplinare e nel capitolato di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Forma della procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.10) Norme nazionali applicabili alla procedura:
Le informazioni relative alle procedure nazionali sono disponibili all'indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/
decreto-legislativo-18-aprile-2016-n.-50
IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
Procedura aperta sopra soglia suddivisa nei seguenti tre lotti: Lotto A) Servizio di “centro socio-occupazionale” a
favore di n. 36 utenti; Lotto B) Servizio di “centro socio-occupazionale” a favore di n. 15 utenti; Lotto C) Servizio
di “centro socio-occupazionale” a favore di n. 17 utenti svolta per via telematica. Aggiudicazione mediante
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo
IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione / Termine per la ricezione
delle manifestazioni di interesse
Data: 08/06/2022
Ora locale: 09:00

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
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
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Denominazione ufficiale: TAR EMILIA ROMAGNA
Città: BOLOGNA
Paese: Italia
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:

