
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI:  
Lotto 1) accoglienza notturna per uomini adulti e anziani autosufficienti in stato di fragilità estrema e/o senza 

dimora CIG 9167545176  

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 senza vulnerabilità sanitaria sub voce B) uomini adulti e anziani con 

particolare vulnerabilità sanitaria CIG 91675651F7 Lotto 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 senza 

vulnerabilità sanitaria sub voce B) donne adulte e anziane con particolare vulnerabilità sanitaria CIG 

91675841A5  

Lotto 4) accoglienza Piano Freddo uomini CIG 9167648674  

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 CIG 9167673B14 

 

ESITO SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE DEL 21.07.2022 ore 16:30 

 

La presente pubblicazione è effettuata ai sensi e per gli effetti degli articoli 29 e 204 del D. Lgs. 

50/2016 

Riepilogo punteggi tecnici: 

Lotto 2) Costituenda RTI GRUPPO LOCALE MONS FRANCESCHI (mandataria) – VIALE K ODV 

(mandante) Punti 53,00/80,00 riparametrato ad 80,00/80,00 

Lotto 3) ASSOCIAZIONE NADIYA ODV Punti 46,00/80,00 riparametrato ad 80,00/80,00 

Lotto 5) VIALE K ODV Punti 59,00/80,00 riparametrato ad 80,00/80,00 

 

Riepilogo punteggi economici: 

La Commissione di gara prende atto dell’offerta economica presentata per il Lotto 2) dall’operatore 

costituenda RTI GRUPPO LOCALE MONS FRANCESCHI (mandataria) – VIALE K ODV 

(mandante) come segue:  

• Per il servizio in oggetto l’operatore suddetto offre un ribasso dello 0,05% sull’importo a base d’asta e 

quindi euro 510.014,87 oltre Iva di legge per tre anni contrattuali (tariffa offerta per uomini adulti e anziani 

autosufficienti euro 17,99 giornalieri e tariffa per uomini adulti e anziani con particolare vulnerabilità 

sanitaria euro 21,99), importo inferiore a quanto posto a base d’asta dalla Stazione Appaltante, con oneri 

aziendali per la sicurezza pari a euro 1.200,00 e stima dei costi della manodopera pari a euro 180.390,90. 

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

documentazione di gara.  

 

La Commissione di gara prende atto dell’offerta economica presentata per il Lotto 3) dall’operatore 

ASSOCIAZIONE NADIYA ODV come segue:  

• Per il servizio in oggetto l’operatore suddetto offre un ribasso dello 0,10% sull’importo a base d’asta e 

quindi euro 277.851,87 oltre Iva di legge per tre anni contrattuali (tariffa offerta per uomini adulti e anziani 

autosufficienti euro 17,98 giornalieri e tariffa per uomini adulti e anziani con particolare vulnerabilità 

sanitaria euro 21,98), importo inferiore a quanto posto a base d’asta dalla Stazione Appaltante, con oneri 

aziendali per la sicurezza pari a euro 600,00 e stima dei costi della manodopera pari a euro 99.706,33. 

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

documentazione di gara.  

 

La Commissione di gara prende atto dell’offerta economica presentata per il Lotto 5) dall’operatore VIALE 

K ODV come segue:  

• Per il servizio in oggetto l’operatore suddetto offre un ribasso dello 0,10% sull’importo a base d’asta e 

quindi euro 86.418,50 oltre Iva di legge per tre anni contrattuali (tariffa offerta per posti letto per 

autosufficienti euro 17,98 giornalieri e tariffa per situazioni con particolare vulnerabilità sanitaria euro 

21,98), importo inferiore a quanto posto a base d’asta dalla Stazione Appaltante, con oneri aziendali per la 

sicurezza pari a euro 450,00 e stima dei costi della manodopera pari a euro 69.688,67. L’offerta presentata 

dall’operatore economico sopraindicato è quindi conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.  



La situazione complessiva è di seguito riepilogata  

• Lotto 2) aggiudicatario proposto costituenda RTI gruppo locale mons filippo franceschi - VIALE K 

ODV punteggio tecnico 80,00/80,00 – punteggio economico 20,00/20,00 totale 100,00/100,00 (sconto 

percentuale offerto 0,05%)  

 

• Lotto 3) ASSOCIAZIONE NADIYA-ODV punteggio tecnico 80,00/80,00 – punteggio economico 

20,00/20,00 totale 100,00/100,00 (sconto percentuale offerto 0,10%)  

 

• Lotto 5) Viale K ODV punteggio tecnico 80,00/80,00 – punteggio economico 20,00/20,00 totale 

100,00/100,00 (sconto percentuale offerto 0,10%)  

 

 



 
• • Lotto 2) costituenda RTI GRUPPO LOCALE MONS FRANCESCHI (mandataria) – VIALE K 

ODV (mandante) punteggio economico 30,00/30,00  

• • Lotto 3) ASSOCIAZIONE NADIYA ODV punteggio economico 30,00/30,00  

• • Lotto 5) VIALE K ODV punteggio economico 30,00/30,00  

 

La situazione complessiva è di seguito riepilogata  

• • Lotto 2) aggiudicatario proposto costituenda RTI gruppo locale mons filippo franceschi - 

VIALE K ODV punteggio tecnico 80,00/80,00 – punteggio economico 20,00/20,00 totale 100,00/100,00 

(sconto percentuale offerto 0,05%)  

 

• • Lotto 3) ASSOCIAZIONE NADIYA-ODV punteggio tecnico 80,00/80,00 – punteggio 

economico 20,00/20,00 totale 100,00/100,00 (sconto percentuale offerto 0,10%)  

 

• • Lotto 5) Viale K ODV punteggio tecnico 80,00/80,00 – punteggio economico 20,00/20,00 totale 

100,00/100,00 (sconto percentuale offerto 0,10%)  

 


