
        
 

 

DETERMINA N42 DEL 28/12/2017 

 

 Prot. n.  353/17 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’avvio della procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, 

comma 2, lett. B, del Codice degli appalti ( D.lgs.50/2016) per l’affidamento del contratto per  

servizi socio occupazionali ( Centro socio occupazionale) rivolti ad utenti disabili adulti del 

territorio dell’ Unione dei Comuni “Terre e Fiumi” comprendente i comuni di Berra, 

Copparo, Formignana, Ro, Tresigallo. CIG 7343253413 

 

Considerato che l’Azienda Speciale Servizi alla persona, di seguito ASSP Unione, eroga anche 

servizi  rivolti ad utenza disabile in età lavorativa, residente nei Comuni dell’Unione in particolare 

al fine di mantenere un livello di inserimento sociale e  il raggiungimento di un buon livello di 

benessere psicofisico attraverso l’equilibrio tra bisogni di integrazione socio-lavorativa e le abilità 

funzionali e occupazionali della persona; 

 

Considerato che nel 2017, a seguito di gara, con Determina n.14/2017 è stato affidato alla ditta 

Cidas soc.coop, risultante ditta vincitrice di procedura negoziata, il servizio di inserimento socio 

occupazionale in contesto protetto ( detto Centro socio occupazionale) relativo a n° 6/7 utenti 

disabili residenti nei Comuni dell’Unione; 

 

Considerato che anche per l’anno 2018 l’ASSP Unione intende affidare il servizio centro socio-

occupazionale per soggetti disabili adulti in età lavorativa con procedura negoziata e previa 

consultazione di almeno 5 operatori economici; 

 

Richiamato il Dlgs 50/2016 (di seguito Codice) all’art. 36, comma 2, lett.B e il Decreto correttivo 

Dlgs 56/2017 per l’affidamento tramite procedura negoziata di cui all’Allegato IX del dlgs 50/2016 

per importi superiori a 40.00€ e inferiori a 150.000€; 

 

Richiamato il proprio Regolamento di contabilità e acquisizione servizi; 

  

 

 

DETERMINA 

 

Di daro avvio alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. B, del Codice degli 

appalti ( D.lgs.50/2016) per l’affidamento del contratto per  servizi socio occupazionali ( centro 

socio occupazionale) rivolti ad utenti disabili adulti del territorio dell’ Unione dei Comuni “Terre e 

Fiumi” comprendente i comuni di Berra, Copparo, Formignana, Ro, Tresigallo. 

 

Che ASSP intende anche per l’anno 2018  affidare e sostenere un servizio di inserimento in  centro 

socio occupazionale per disabili adulti in età lavorativa residenti nei Comuni dell’Unione, al fine di 

mantenere un livello di inserimento sociale e  un raggiungimento di un buon livello di benessere 

psicofisico attraverso l’equilibrio tra bisogni di integrazione socio-lavorativa e le abilità funzionali e 

occupazionali della persona; 

 

che a seguito di indagine di mercato per il settore specifico di riferimento del servizio, sono stati 

individuati n.5 operatori economici del territorio distrettuale che hanno caratteristiche idonee al 

servizio che si intende affidare;  

 



 
Che il servizio in affidamento consiste in attività socio-occupazionali per un numero massimo di n. 

7 utenti disabili adulti con disabilità medio-lieve, da svolgersi anche in momenti di extra struttura, 

purché di carattere idoneo alle funzionalità e inclinazioni lavorative dell’utenza. A titolo indicativo 

ma non esaustivo, potranno essere svolte attività socio-occupazionali legate alla coltivazione 

all’aperto o in serra, rivendita prodotti, manutenzioni di minima in luoghi pubblici (es. pulizia verde 

pubblico), laboratori di produzioni manuali non pesanti, etc... purchè garantite sempre dal supporto 

di un educatore e tutor di squadra. 

 

Che il servizio dovrà essere garantito per almeno 250 giornate/anno, con interruzione massima 

estiva di 4 settimane e per festività da calendario, con attività dal Lunedi al Venerdì per almeno 5 

ore giornaliere (comprensive del pasto); 

 

che dovrà essere corrisposta all’utenza, con finalità di carattere educativo e simbolico, una 

“paghetta” mensile di almeno 12,50€/settimana di presenza; 

 

che dovranno essere fornite le attrezzature e dispositivi di sicurezza relativi all’attività socio-

occupazionale che si svolge; 

 

che dovrà essere previsto un servizio mensa o pasto per l’utente per ogni giorno di presenza 

 

che dovrà essere garantito il servizio di trasporto dal centro di raccolta identificato nel Comune sede 

della struttura fino alla struttura/laboratorio in cui si svolgono le attività ( o nelle altre sedi di attività 

che il soggetto affidatario indicherà); 

 

che la sede del servizio socio occupazionale dovrà essere situata nell’ambito del Distretto Ferrara 

Centro- Nord; 

 

che l’importo complessivo massimo dell’affidamento è stimato in € 58.000 

(cinquantottomilaeuro/00) più IVA di legge se dovuta;  

 

che la durata dell’affidamento è prevista per mesi 12,a partire da febbraio 2018 e fino a Febbraio 

2019, eventualmente prorogabili per ragioni di necessità motivata da ASSP Unione per un numero 

massimo di mesi 2 ( due) dalla scadenza; 

 

che saranno considerati eventuali elementi migliorativi dell’offerta presentati a discrezione 

dell’operatore economico invitato, ai quali sarà attribuito un valore di premialità; 

 

che l’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

e nello specifico attribuendo un punteggio massimo di 100 con attribuzione ponderale pari a max 60 

(sessanta) punti per i criteri di natura tecnico-qualitativi (vedi elenco seguente dalla lettera A alla 

lettera D ) e max 40 ( quaranta) punti per il prezzo.  

 

a. qualità e quantità dell’esperienza maturata nell’ambito specifico della gestione di 

centri socio occupazionali per disabili di grado medio-lieve e medio-grave e 

comunque previa valutazione UVM ( max 20 punti su 60); 

b. qualità e innovatività delle attività proposte nel centro e capacità di integrazione con 

altri strumenti e strutture utili ad un completo coinvolgimento socio-occupazionale 

dei disabili ospiti del centro ( max 15 punti su 60); 

c. competenza professionale e qualificazione degli operatori coinvolti nella gestione 

delle attività oggetto della presente gara ( allegare CV); ( max 10 punti su 60); 

d. presenza, qualità e pertinenza di azioni migliorative in riferimento all’utenza e/o alla 

gestione organizzativa delle attività del centro ( max 15 punti su 60); 

 

che sarà costituita apposita Commissione di valutazione delle offerte; 



 

che la copertura contabile dell’importo previsto per l’affidamento è già imputata nel Bilancio 

Previsionale ASSP 2018; 

 

che il RUP nominato è la dr.ssa Bellini Norma, Direttore generale ASSP Unione; 

 

che tutte le specifiche di gara e contratto sono reperibili nel Disciplinare di gara e nella Lettera 

invito- Capitolato; 

 

che sarà data evidenza pubblica della presente procedura attraverso la pubblicazione degli atti nel 

sito www.asspterrefiumi.it alla sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

 

Copparo, il 28/12/2017 

 

Il direttore Assp 

 

Dr.ssa Norma Bellini 


