
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: ECAS_n004zymg
NO_DOC_EXT: 2022-076131
SOFTWARE VERSION: 13.2.0
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: f.bindini@aspfe.it

LANGUAGE: IT
CATEGORY: ORIG
FORM: F21
VERSION: R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /



1 / 6

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.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 DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA ADULTI E ANZIANI IN CINQUE 
LOTTI

II.1.2) Codice CPV principale
85311000 Servizi di assistenza sociale con alloggio

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
servizio di accoglienza persone adulte e anziane, in cinque lotti: Lotto 1) accoglienza notturna per uomini 
adulti e anziani autosufficienti in stato di fragilità estrema e/o senza dimora Lotto 2) accoglienza sulle 24 ore 
per uomini adulti e anziani autosufficienti in stato di fragilità estrema e/o senza dimora sub voce A) uomini 
adulti e anziani autosufficienti sub voce B) uomini adulti e anziani con particolare vulnerabilità sanitaria Lotto 
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3) accoglienza sulle 24 ore per donne adulte e anziane autosufficienti in stato di fragilità estrema e/o senza 
dimora sub voce A) donne adulte e anziane autosufficienti sub voce B) donne adulte e anziane con particolare 
vulnerabilità sanitaria Lotto 4) accoglienza Piano Freddo uomini Lotto 5) accoglienza sulle 24 ore di uomini 
adulti/anziani individuati dall’équipe multiprofessionale dimittendi Casa Circondariale di Ferrara sub voce a) 
posti letto per autosufficienti sub voce b) situazioni con vulnerabilità sanitaria

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 297 148.75 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1) accoglienza notturna per uomini adulti e anziani autosufficienti in stato di fragilità estrema e/o senza 
dimora CIG 9167545176
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
85311000 Servizi di assistenza sociale con alloggio

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Si chiede che vengano messi a disposizione n. 8 posti per uomini adulti e anziani autosufficienti in stato di grave 
disagio e senza fissa dimora : L'accoglienza notturna è un servizio essenziale per le persone in situazione 
di grave marginalità sociale, senza tetto e senza fissa dimora. La struttura dovrà garantire un riparo serale 
e notturno (dalle 19 alle 10 del giorno dopo) con disponibilità del posto letto, della biancheria e suppellettili 
necessarie, e dell'uso di bagni e docce completi di materiali igienici.

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 256 230.00 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
Tre anni contrattuali euro 131.400,00 - eventuale rinnovo di un anno euro 43.800,00 - eventuale proroga tecnica 
euro 21.900,00 - eventuale estensione ex art. 106 comma 1 lett a D.Lgs 50/2016 euro 59.130,00 (importi al 
netto di Iva)
.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 2) accoglienza sulle 24 ore per uomini adulti e anziani autosufficienti in stato di fragilità estrema e/o senza 
dimora CIG 91675651F7 sub voce a) sub voce b
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
85311000 Servizi di assistenza sociale con alloggio
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH56 Ferrara

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Si chiede che vengano messi a disposizione n. 21 posti per uomini adulti e anziani/autosufficienti singoli in 
stato di fragilità estrema e/o senza fissa dimora; n. 4 posti sulle 24 ore per Accoglienza di uomini Adulti e 
Anziani con particolare vulnerabilità sanitaria. l’aggiudicatario dovrà garantire oltre al posto letto un progetto 
di accompagnamento sociale in collaborazione con i servizi sociali, dovrà facilitare l’avvio di percorsi di uscita 
dalla grave marginalità. La continuità della relazione, può creare le condizioni perché situazioni, anche in 
parte cronicizzate, possano, nel tempo trovare punti di svolta o quantomeno un mantenimento dello status 
quo, evitando un aggravamento del processo di marginalizzazione. La persona senza dimora non solo dovrà 
trovare indicazioni e sostegno rispetto ai bisogni e alle problematiche, ma altresì attenzione, disponibilità 
all'accoglienza". Si chiede che gli operatori nella prossimità dell’ascolto, offrano la possibilità di riallacciare i 
nodi di relazioni spesso sfilacciati o del tutto compromessi. Nel lotto vengono richiesti anche i n. 4 posti h.24 per 
uomini adulti e anziani con vulnerabilità sanitaria. per i quali si richiede una maggiore attenzione. L’accoglienza 
oltre che garantire ciò che viene richiesto nella prima parte del lotto, dovrà fornire un posto letto, in strutture 
prive di barriere architettoniche e la disponibilità di operatori che al bisogno possano ’accompagnare a visite 
sanitarie. Tutto ciò anche in collaborazione con i servizi sociali territoriali dell’Asp e dei servizi specialistici 
dell’Ausl. Difatti esiste sempre più l’esigenza sul territorio ferrarese di senza dimora che vengono segnalati 
dal pronto soccorso cittadino o dall’Ospedale che hanno necessità di ospitalità almeno nella prima fase di 
dimissione dalle strutture sanitarie.

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 995 026.50 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
€ 510.270,00 per 36 mesi contrattuali, € 170.090,00 eventuale rinnovo contrattuale di un anno, € 85.045,00 
proroga tecnica di sei mesi, € 229.621,50 eventuali modifiche contrattuali ex art. dell'art. 106 comma 1 lett. a) 
del D. Lgs. n. 50/2016 - importi al netto di Iva

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 3) accoglienza sulle 24 ore per donne adulte e anziane autosufficienti in stato di fragilità estrema e/o 
senza dimora CIG 91675841A5 sub voce A) sub voce B)
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
85311000 Servizi di assistenza sociale con alloggio

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Si chiede che vengano messi a disposizione n. 8 posti h 24 per donne adulte e anziane e n. 5 posti h 24 per 
donne adulte e anziane con particolare vulnerabilità sanitaria.
Per le donne la vita “per strada” si presenta come una condizione particolarmente drammatica per le diverse 
problematiche che questa situazione comporta. Le donne hanno un problema prima di tutto di sicurezza 
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ed incolumità, essendo esposte senza protezione alla violenza che si incontra vivendo senza possibilità di 
riparo. Vi sono poi delle difficoltà igienico-sanitarie specifiche della fisiologia delle donne. Tutto questo senza 
considerare gli aspetti di stigmatizzazione per la rottura con un sé sociale che porta le donne a vivere come una 
devastante sofferenza la perdita di una situazione alloggiativa.
A maggior ragione la ditta aggiudicatrice dovrà garantire oltre al posto letto un progetto di accompagnamento 
sociale, in condivisione con il Servizio Sociale di riferimento, che consenta l’avvio di percorsi di uscita dalla 
grave marginalità. La continuità della relazione può creare le condizioni perché situazioni, anche in parte 
cronicizzate, possano, nel tempo trovare punti di svolta o quantomeno un mantenimento dello status quo, 
evitando un aggravamento del processo di marginalizzazione. la persona senza dimora dovrà trovare 
indicazioni e sostegno rispetto ai bisogni e alle problematiche, ma altresì attenzione all’ascolto.

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 542 353.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto o dell'accordo quadro
Durata in giorni: 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
€ 278.130,00 per 36 mesi contrattuali, € 92.710,00 eventuale rinnovo contrattuale di un anno, € 46.355,00 
proroga tecnica di sei mesi, € 125.158,00 eventuali modifiche contrattuali ex art. dell'art. 106 comma 1 lett. a) 
del D. Lgs. n. 50/2016(importi al netto di Iva)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 4) accoglienza Piano Freddo uomini CIG 9167648674
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
85311000 Servizi di assistenza sociale con alloggio

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il Piano Freddo consiste nell’accoglienza notturna in luogo protetto delle persone che dormono in strada 
durante il periodo invernale. Si chiede che vengano messi a disposizione n. 18 posti letto che vadano a coprire 
le ore notturne dalle 19.00 alle 9.00 di mattina. Il Piano Freddo consiste in un’azione stagionale di riduzione 
delle condizioni di disagio, al fine di offrire un luogo di riparo rinnovabili fino alla conclusione del Piano Freddo 
( 30 aprile) , rivolto alle persone senza dimora maggiorenni presenti sul territorio, caratterizzate da differenti 
problematiche economiche, psicosociali e culturali, che insieme delineano la grave emarginazione adulta e 
anziana.

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 334 854.00 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
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€ 171.720,00 per 36 mesi contrattuali, € 52.240,00 eventuale rinnovo contrattuale di un anno, € 28.620,00 
proroga tecnica di sei mesi, € 77.274,00 eventuali modifiche contrattuali ex art. dell'art. 106 comma 1 lett. a) del 
D. Lgs. n. 50/2016; (importi al netto di Iva)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 5) accoglienza sulle 24 ore di uomini adulti/anziani individuati dall’équipe multiprofessionale dimittendi 
Casa Circondariale di Ferrara CIG 9167673B14 sub voce A) sub voce B)
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
85311000 Servizi di assistenza sociale con alloggio

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Viene richiesta la disponibilità di n. 3 posti letto sulle 24 ore per persone autosufficienti, ed n.1 posto sulle 24 ore 
da dedicare a situazioni che mostrano una particolare vulnerabilità sanitaria
E’ rivolto ai detenuti con residuo pena da espiare di 12 mesi, tenuto conto della concessione della Liberazione 
anticipata, le persone che potranno partecipare a tale progetto saranno individuati dall’équipe dimittendi del 
Carcere di Ferrara
L’accoglienza avrà come obiettivo oltre ad assicurare un posto letto, quello di accompagnare il reinserimento 
sociale della persona, una volta uscita dal carcere, assicurando sia una presa in carico individualizzata (sociale 
o socio-sanitaria), sia incontri di gruppo per orientamento ai servizi territoriali.

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 168 684.75 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
€ 86.505,00 per 36 mesi contrattuali, € 28.835,00 eventuale rinnovo contrattuale di un anno, € 14.417,50 
proroga tecnica di sei mesi, € 38.927,25 eventuali modifiche contrattuali ex art. dell'art. 106 comma 1 lett. a) del 
D. Lgs. n. 50/2016 (importi al netto di Iva)

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
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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 per l'affidamento del servizio in oggetto suddivisa in sette lotti 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: 24/06/2022
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
Denominazione ufficiale: TAR EMILIA ROMAGNA
Città: BOLOGNA
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/05/2022
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