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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "CENTRO SOCIO 

OCCUPAZIONALE" (CSO) A BASSA INTENSITA’ ASSISTENZIALE, A VALENZA 

SOCIALIZZANTE-INCLUSIVA, DESTINATI A PERSONE CON DISABILITA’ INTELLETTIVA 

ARTICOLATA IN TRE LOTTI 

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 

 

********* 
 

VERBALE N. 4 SEDUTA DEL 14.06.2022  

PROCEDURA TELEMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SATER  

APERTURA BUSTE ECONOMICHE 
 

********** 
 

L’anno duemilaventidue  (2022) il giorno quattordici (14) del mese di giugno alle ore 09:30 presso gli uffici 

Amministrativi di ASP Centro Servizi alla Persona in Ferrara, Via Ripagrande 5, la Dott.ssa Annalisa Berti - 

Presidente – Responsabile Area Anziani 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 Aurora Striccoli – Assistente Sociale Area Adulti – Commissario 

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

come da nomina con Determinazione N. 161 del 08 Giugno 2022 
 

PREMESSO CHE 
 

• A seguito della seduta amministrativa del 08/06/2022 si è delineata la seguente situazione: 

 

COOP 81 AMMESSA 

INTEGRAZIONE LAVORO AMMESSA 

SPAZIO ANFFAS AMMESSA CON RISERVA 

 

L’Autorità di gara ha ammesso quindi i concorrenti INTEGRAZIONE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE e COOPERATIVA OTTANTUNO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S., alla 

successiva fase di apertura dell’offerta tecnica ed economica.  Avendo l’Autorità di gara constatato che 

l’operatore SPAZIO ANFFAS non ha inviato la garanzia provvisoria (fidejussione) di cui all'art. 9 del 

Disciplinare di gara, in applicazione del comma 9 art. 83 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata trasmessa allo 

stesso nota relativa a richiesta di soccorso istruttorio, con termine di presentazione della documentazione 

integrativa tramite portale Sater fissato entro e non oltre le ore 10:00 di venerdì 10 giugno 2022. 

 

• A seguito della successiva seduta relativa a verifica documentazione soccorso istruttorio tenutasi in data 

10/06/2022 l’operatore SPAZIO A.N.F.F.A.S. – COOPERATIVA DI SOLIDARIETA’ SOCIALE – 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE è stato ammesso alle successive fasi di gara in quanto 

l’Autorità ha constatato che la documentazione integrativa presentata è risultata conforme a quanto 

richiesto in sede di Soccorso Istruttorio. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO E RICHIAMATO 

 

Dato atto che, come da verbale relativo a seduta tecnica del 13/06/2022, la sopracitata Commissione 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 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 A)  

COOP 81 

 
 

Totale punteggio assegnato per l’offerta tecnica: Punti 67,80/80,00 

 

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 16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI del 

Disciplinare di gara e l’operatore viene ammesso alla fase successiva dell’apertura delle buste economiche. Il 

punteggio viene comunicato tramite piattaforma SATER. 

 

Lotto B)  

INTEGRAZIONE LAVORO 

 
 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

(range da 0 a 

max)

PUNTEGGIO

Criterio 1 - caratteristiche strutturali e operative 10 10

5 4

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

5 4

15 15

10
8

7 7

5 5

5 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

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

(range da 0 a 

max)

PUNTEGGIO

Criterio 1 - caratteristiche strutturali e operative 10 10

5 5

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

5 4

15 15

10 10

7 7

5 4

5 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



 
 

 

3 

 

Totale punteggio assegnato per l’offerta tecnica: Punti 73,40/80,00 

 

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 16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI del 

Disciplinare di gara e l’operatore viene ammesso alla fase successiva dell’apertura delle buste economiche. Il 

punteggio viene comunicato tramite piattaforma SATER. 

 

Lotto C) 

SPAZIO ANFFAS 

 
 

Totale punteggio assegnato per l’offerta tecnica: Punti 62,80/80,00 

 

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 16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI del 

Disciplinare di gara e l’operatore viene ammesso alla fase successiva dell’apertura delle buste economiche. Il 

punteggio viene comunicato tramite piattaforma SATER. 

 

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 A la Commissione di gara prende atto dell’offerta economica presentata dall’operatore  
COOP 81 come segue: 

• Per il servizio in oggetto l’operatore suddetto offre un ribasso dello 0,03% sull’importo a base d’asta e 

quindi euro 755.578,86 oltre Iva di legge per tre anni (tariffa offerta 31,80 euro al giorno per utente), 

importo inferiore a quanto posto a base d’asta dalla Stazione Appaltante, con oneri aziendali per la 

sicurezza pari a euro 6.500,00 e stima dei costi della manodopera pari a euro 650.000,00. L’offerta 

presentata dall’operatore economico sopraindicato è quindi conforme a quanto richiesto dalla 

documentazione di gara.  

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

(range da 0 a 

max)

PUNTEGGIO

Criterio 1 - caratteristiche strutturali e operative 10 8

5 4

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

5 5

15 15

10 8

7 5,6

5 5

5 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
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Si dà atto che l’offerta presentata dall’operatore economico partecipante al Lotto A 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 delle offerte ammesse 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 B la Commissione di gara prende atto dell’offerta economica presentata dall’operatore 

INTEGRAZIONE LAVORO come segue: 

• Per il servizio in oggetto l’operatore suddetto offre un ribasso dello 0,13% sull’importo a base d’asta e 

quindi euro 314.509,61 oltre Iva di legge per tre anni (tariffa offerta euro 31,77 al giorno per utente), 

importo inferiore a quanto posto a base d’asta dalla Stazione Appaltante, con oneri aziendali per la 

sicurezza pari a euro 3.150,00 e stima dei costi della manodopera pari a euro 308.968,00. 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 B 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 delle offerte ammesse 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 C la Commissione di gara prende atto dell’offerta economica presentata dall’operatore 

SPAZIO ANFFASS come segue: 

• Per il servizio in oggetto l’operatore suddetto offre un ribasso dello 0,24% sull’importo a base d’asta e 

quindi euro 380.340,59 oltre Iva di legge per tre anni (tariffa offerta euro 33,90 al giorno per utente), 

importo inferiore a quanto posto a base d’asta dalla Stazione Appaltante, con oneri aziendali per la 

sicurezza pari a euro 6.000,00 e stima dei costi della manodopera pari a euro 330.911,00. 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 C 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 delle offerte ammesse 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 A) Aggiudicatario proposto COOP 81 punteggio tecnico 80,00 – punteggio economico 20,00 – ribasso 

offerto 0,03 % per un periodo contrattuale di tre anni 

 

Lotto B) Aggiudicatario proposto INTEGRAZIONE LAVORO punteggio tecnico 80,00 – punteggio 

economico 20,00 – ribasso offerto 0,13% % per un periodo contrattuale di tre anni 
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Lotto C) Aggiudicatario proposto SPAZIO ANFFAS punteggio tecnico 80,00 – punteggio economico 20,00 

– ribasso offerto 0,24% per un periodo contrattuale di tre anni 

 

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

Lotto A) Servizio di “centro socio-occupazionale” a favore di n. 36 utenti CIG 9210297187 all’operatore 

COOP 81 

Lotto B) Servizio di “centro socio-occupazionale” a favore di n. 15 utenti CIG 9210317208 all’operatore 

INTEGRAZIONE LAVORO 

Lotto C) Servizio di “centro socio-occupazionale” a favore di n. 17 utenti CIG 92103258A0 all’operatore 

SPAZIO ANFFAS 

 

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 10:44 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 Annalisa Berti 
 

        ESPERTO 
          Dott.ssa Aurora Striccoli 

 

        ESPERTO 
                Dott.ssa Concetta La Malva 
  


