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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  bassa intensità assistenziale, a valenza socializzante-

inclusiva, destinati a persone con disabilità intellettiva e fisica cig 9210297187- 36 posti 

Lotto B) centro socio occupazionale a valenza socializzante -inclusiva e occupazionale-abitativa per 

persone con disabilità intellettiva e fisica 9210317208-15 posti 

Lotto C centro socio occupazionale a valenza socializzante -inclusiva e occupazionale-abitativa per 

persone con disabilità intellettiva e fisica 92103258A0- 17 posti 
 

Dal 1-7-2022 al 30-6-2025 

 

Oggi 13.06.2022, alle ore 9,40 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 136 del 4-05-2022 

 

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

assistente sociale area Adulti e La Malva Concetta educatrice 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. 

 

 

Ha presentato offerta per il Lotto A  

 Coop Sociale ottantuno – onlus sede di via Don Calabria,13 44124 

 

Si procede pertanto all’apertura di quanto caricato a sistema Sater dall’offerente: offerta tecnica 

presentata da Coop 81 e alla lettura dell’offerta, analisi degli allegati curriculum e documentazione 

relativa alla struttura. 
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PUNTEGGIO 

MASSIMO 

(range da 0 a 

max)

GIUDIZIO
VALORE DEL 

GIUDIZIO 

(coefficiente)

PUNTEGGIO COMMENTO

Criterio 1 - caratteristiche strutturali e operative 10 eccellente 1,00 10

5 ottimo 0,80 4

Criterio 3  - Modello organizzativo adottato dal concorrente per la gestione del Servizio 18 buono 0,6 10,8

Gli orari di chiusura dell'attività (ore 15)non sono 

aderenti a quelli richiesti del capitolato(tra le 16 

e le 17). Non viene menzionata Voghiera quale 

territorio servito dal servizio 

5 ottimo 0,80 4

15 eccellente 1,00 15

10
ottimo 0,80 8

il trasporto dovrebbe avvenire di norma tra le 16 

e le 17, non alle 14 

7 eccellente 1,00 7

5 eccellente 1,00 5

5 ottimo 0,80 4

80 67,8

Lotto A

TOTALE

Criterio 4 - Formazione degli operatori impegnati per i servizi oggetto dell’appalto

Criterio 5 - Attività del/i centro/i

Criterio 7 - Gestione del servizio accessorio pasto utenti

Criterio 2 - dotazione strumentale

Criterio 6 - Gestione del servizio accessorio di trasporto utenti ed accompagnamento

Criterio 8 - Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione dell’utenza

Criterio 9 - Capacità di rappresentare ed offrire elementi migliorativi aggiuntivi in termini di strutture /strumenti/ attrezzature/ risorse

 
 

 

Si precisa che la chiusura quotidiana del CSO e dell’uscita degli utenti deve essere ricompresa tra le 

ore 16 e le 17, come indicato nel bando. 

 
 

 

Ha presentato offerta per il Lotto B  

 Cooperativa sociale Integrazione Lavoro  

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

(range da 0 a 

max)

GIUDIZIO
VALORE DEL 

GIUDIZIO 

(coefficiente)

PUNTEGGIO COMMENTO

Criterio 1 - caratteristiche strutturali e operative 10 eccellente 1,00 10

5 eccellente 1,00 5

Criterio 3  - Modello organizzativo adottato dal concorrente per la gestione del Servizio 18 ottimo 0,80 14,4

Gli orari di chiusura dell'attività (ore 15)non sono 

aderenti a quelli richiesti del capitolato(tra le 16 

e le 17). Non viene menzionata Voghiera quale 

territorio servito dal servizio 

5 ottimo 0,80 4

15 eccellente 1,00 15

10 eccellente 1,00 10

7 eccellente 1,00 7

5 ottimo 0,80 4

5 ottimo 0,80 4

80 73,4

Lotto B

Criterio 9 - Capacità di rappresentare ed offrire elementi migliorativi aggiuntivi in termini di strutture /strumenti/ attrezzature/ risorse

Criterio 2 - dotazione strumentale

Criterio 4 - Formazione degli operatori impegnati per i servizi oggetto dell’appalto

Criterio 5 - Attività del/i centro/i

Criterio 6 - Gestione del servizio accessorio di trasporto utenti ed accompagnamento

TOTALE

Criterio 7 - Gestione del servizio accessorio pasto utenti

Criterio 8 - Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione dell’utenza

 
 

 

Si precisa che la chiusura quotidiana del CSO e dell’uscita degli utenti deve essere ricompresa tra le 

ore 16 e le 17, come indicato nel bando 

 

 

Ha presentato offerta per il Lotto C  

 Coop Sociale Spazio Anffas via Traversagno, 31  Ferrara 

 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

(range da 0 a 

max)

GIUDIZIO
VALORE DEL 

GIUDIZIO 

(coefficiente)

PUNTEGGIO COMMENTO

Criterio 1 - caratteristiche strutturali e operative 10 ottimo 0,80 8

5 ottimo 0,80 4

Criterio 3  - Modello organizzativo adottato dal concorrente per la gestione del Servizio 18 discreto 0,40 7,2

Gli orari di chiusura dell'attività (ore 15)non sono 

aderenti a quelli richiesti del capitolato(tra le 16 

e le 17). Non viene menzionata Voghiera quale 

territorio servito dal servizio. Non viene citato la 

modalità d'accesso e il rapporto nr operatore 

utente  

5 eccellente 1,00 5

15 eccellente 1,00 15

10 ottimo 0,80 8

7 ottimo 0,80 5,6

5 eccellente 1,00 5

5 eccellente 1,00 5

80 62,8

Criterio 6 - Gestione del servizio accessorio di trasporto utenti ed accompagnamento

Criterio 7 - Gestione del servizio accessorio pasto utenti

TOTALE

Criterio 8 - Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione dell’utenza

Criterio 9 - Capacità di rappresentare ed offrire elementi migliorativi aggiuntivi in termini di strutture /strumenti/ attrezzature/ risorse

Lotto C

Criterio 2 - dotazione strumentale

Criterio 4 - Formazione degli operatori impegnati per i servizi oggetto dell’appalto

Criterio 5 - Attività del/i centro/i

 
Si precisa che la chiusura quotidiana del CSO e dell’uscita degli utenti deve essere ricompresa tra le 

ore 16 e le 17, come indicato nel bando 

 

 

La commissione sospende la seduta alle ore 13,30. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 13/06/2022 

 

 Il Presidente 

 

 ___________________________ 

 

I componenti 

 

____________________________ 

 

___________________________ 

 

 

  


