
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL: 

Lotto 1): SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE CIG 90196312F7 

Lotto 2): SERVIZIO SENZA FISSA DIMORA CIG 90196670AD 

Lotto 3): SERVIZIO UNITA’ DI STRADA CIG 9019682D0A 

 

ESITO SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE DEL 23.02.2022 ore 09.57 

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

50/2016 

Comunicazione esito seduta tecnica:  

Lotto 1) costituenda ATI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandataria) - 

COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS (Mandante) Totale punteggio 

assegnato per l’offerta tecnica: Punti 70,00/80,00 riparametrato a 80,00/80,00 come da art 18.4 METODO 

PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI del Disciplinare di gara. 

 

Lotto 2)  C.I.D.A.S. SOC. COOP. A.R.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE offerta non valutata in 

quanto la commissione riscontra una difformità dell’offerta presentata dalla ditta interessata rispetto alle 

modalità esecutive di espletamento dal servizio espressamente previste dal capitolato speciale. In particolare, 

nella descrizione delle risorse umane per l’operatore notturno è indicato un accesso pari ad un’ora, mentre 

nel capitolato (lex specialis) vengono richieste n. 2 ore.  

 

Lotto 3) C.I.D.A.S. SOC. COOP. A.R.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Totale punteggio 

assegnato per l’offerta tecnica: Punti 71,00/80,00 riparametrato a 80,00/80,00 come da art 18.4 METODO 

PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI del Disciplinare di gara. 

 

Esito apertura buste economiche:  

Relativamente al Lotto 1 la Commissione di gara prende atto dell’offerta economica presentata 

dall’operatore costituenda ATI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

(Mandataria) - COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS (Mandante) come 

segue:  

• Per il servizio in oggetto l’operatore suddetto offre un ribasso dello 2,10% sull’importo a base d’asta 

e quindi euro 508.411,67 oltre Iva di legge per tre anni, importo inferiore a quanto posto a base 

d’asta dalla Stazione Appaltante, con oneri aziendali per la sicurezza pari a euro 4.825,23 e stima dei 

costi della manodopera pari a euro 553.309,95 (nell’importo contrattuale saranno considerati 

ulteriori Euro 83.430,00 relativi a reperibilità non ribassabili e fondo cassa pari a massimi Euro 

150.000,00).  

Relativamente al Lotto 3 la Commissione di gara prende atto dell’offerta economica presentata 

dall’operatore C.I.D.A.S. SOC. COOP. A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE come segue: 

• Per il servizio in oggetto l’operatore suddetto offre un ribasso dello 1,00% sull’importo a base d’asta 

e quindi euro 156.086,70 oltre Iva di legge per tre anni, importo inferiore a quanto posto a base 

d’asta dalla Stazione Appaltante, con oneri aziendali per la sicurezza pari a euro 2.681,16 e stima dei 

costi della manodopera pari a euro 149.788,26. 

 

L’esito della procedura è quindi di seguito riepilogato:  

• Lotto 1 Aggiudicatario proposto costituenda ATI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS (Mandataria) - COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. 

COOP. ONLUS (Mandante) punteggio tecnico 80,00 – punteggio economico 20,00 – ribasso 

offerto 2,10% per un periodo contrattuale di tre anni  

• Lotto 2 Non aggiudicato  

• Lotto 3 Aggiudicatario proposto C.I.D.A.S. SOC. COOP. A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE punteggio tecnico 80,00 – punteggio economico 20,00 – ribasso offerto 1,00% per un 

periodo contrattuale di tre anni 


