
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI: 

Lotto A) centro socio-occupazionale a valenza abilitativa per persone con disabilità acquisita e servizio 

di promozione e riabilitazione dell’autonomia CIG 9115746791 

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

persone con disabilità intellettiva e fisica CIG 91158079E7 

Lotto C) centro socio-occupazionale a valenza abilitativa per persone con disabilità clinico funzionali 

complesse CIG 911582371C 

 

ESITO SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE DEL  

 

26.04.2022 ore 12.00 
 

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 A) ISTITUTO DON CALABRIA Totale punteggio assegnato per l’offerta tecnica Punti 

74,00/80,00 riparametrato a 80,00/80,00 come da art 16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI 

PUNTEGGI del Disciplinare di gara. L’operatore viene ammesso alla fase successiva dell’apertura 

delle buste economiche. 

• Lotto C) LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA Totale punteggio assegnato per l’offerta tecnica: Punti 58,40/80,00 riparametrato a 

80,00/80,00 come da art 16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI del Disciplinare di 

gara. L’operatore viene ammesso alla fase successiva dell’apertura delle buste economiche. 

 

Esito apertura buste economiche:  

 

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

dall’operatore ISTITUTO DON CALABRIA 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 497.451,12 oltre Iva di legge per tre anni (tariffa offerta 34,26 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 5.471,96 e stima dei costi della manodopera pari a euro 450.489,60.  

 

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

dall’operatore LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA come segue: 

• Per il servizio in oggetto l’operatore suddetto offre un ribasso dello 1,09% sull’importo a base d’asta 

e quindi euro 170.617,38 oltre Iva di legge per tre anni (tariffa offerta euro 23,50 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 2.409,30 e stima dei costi della manodopera pari a euro 139.786,82. 

 

L’esito della procedura è quindi di seguito riepilogato: 

Lotto A 

Aggiudicatario proposto ISTITUTO DON CALABRIA punteggio tecnico 80,00 – punteggio economico 

20,00 – ribasso offerto 0,03 % per un periodo contrattuale di tre anni 

 

Lotto C 

Aggiudicatario proposto LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA punteggio tecnico 80,00 – punteggio economico 20,00 – ribasso 

offerto 1,09 % per un periodo contrattuale di tre anni 

 


