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DETERMINA N. 63 DEL 20.12.2022 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento di servizi socio occupazionali (Centro Socio 

Occupazionale) rivolti ad utenti disabili adulti del territorio dell’Unione dei comuni “Terre e 

Fiumi” comprendente i comuni Tresignana, Riva del Po e Copparo, mediante procedura 

negoziata RDO ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 s.m.i. 

 

Visto il d.lgs. 50/82016 s.m.i.;  
 
Visto lo Statuto di ASSP e, in particolare, l’art. 18 comma g) dello Statuto che tra i poteri attributi 

alla Direzione vi è quello di stipulare dei contratti; 
 

Vista la Delibera del CdA n. 07 del 09/03/2022 avente per oggetto “Nomina Direttore generale 
Assp” della Dott.ssa Norma Bellini; 
 

Considerato che, fra gli obiettivi dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona, vi è quello di 
promuovere azioni volte a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale che derivino da 

difficoltà economiche, da limitazioni personali e/o sociali e da condizioni di non autosufficienza;  
 
Considerato che, con particolare riguardo alle persone adulte disabili ed al loro benessere psicofisico, 

ASSP ritiene necessario, nell’assolvimento delle proprie funzioni, attivare percorsi socio 
occupazionali, al fine di mantenere ed incoraggiare l’integrazione sociale e le abilità lavorativo-

funzionali della persona; 
 
Considerato che con Determina n. 24 del 05/08/2019 ASSP affidava a Cidas soc. coop. a RL lo 

svolgimento di servizi socio occupazionali rivolti ad adulti disabili, a seguito di procedura negoziata 
ex art. 36 co. 2 lett. b), per il periodo di 36 mesi, più eventuale periodo di proroga di massimo 6 mesi 

con scadenza in data 28/08/2022; 
 
Considerata la comunicazione della volontà di ASSP di procedere a proroga dell’affidamento 

suddetto per il periodo di mesi 6, conformemente al contratto, avventa mediante PEC del 18/08/2022 
prot. n. 5277;  

 
Considerata la necessità di proseguire nelle attività socio occupazionali dedicate alle persone adulte 
disabili residenti nel territorio dell’Unione Terre e Fiumi, garantendo la continuità delle attività per 

essi predisposte; 
 

Valutata, quindi, l’imminente scadenza del contratto di affidamento del servizio in oggetto (in data 
28/02/2022) e la necessità di avviare la nuova procedura di affidamento del servizio;  
 

Considerato che:  
- Il servizio oggetto dell’affidamento consisterà nell’attivazione di un centro socio 

occupazionale, in cui saranno svolte attività – anche extra struttura - per un numero massimo 
di 6 utenti disabili adulti con disabilità medio-lieve, purché di carattere idoneo alle 
funzionalità e inclinazioni lavorative delle persone interessate; a titolo indicativo ma non 

esaustivo, potranno essere svolte attività socio-occupazionali legate alla coltivazione 
all’aperto o in serra, rivendita di prodotti, manutenzioni di minima in luoghi pubblici – es. 

mailto:certificata@pec.asspterrefiumi.it
mailto:informassp@asspterrefiumi.it
http://www.asspterrefiumi.it/


 

 
 

    _________                
Sede: Via Mazzini, 47 – 44034 Copparo (Fe) – Tel. 0532-871610  Fax 0532-871815 – P.I. 01741290389 
 @: certificata@pec.asspterrefiumi.it - @ segreteria@asspterrefiumi.it - @:informassp@asspterrefiumi.it 

www.asspterrefiumi.it 

 
 

pulizia del verde pubblico -  manuali non pesanti, etc…, garantendo sempre il supporto di un 

educatore professionale qualificato e di un tutor di squadra;  
- All’interno del Centro socio occupazionale dovrà essere garantito almeno 1 posto con 

servizio rivolto a giovani adulti con disabilità intellettiva medio-lieve (ad esempio, a titolo 
meramente esemplificativo, disturbi dello spettro autistico ad alto funzionamento) al fine di 
attivare progetti “ponte” tra la scuola e l’attività socializzante/ occupazionale in ambito 

protetto. Per questa tipologia di inserimento è richiesta la presenza di almeno 1 educatore e/o 
un tutor di squadra con competenze specifiche nelle dinamiche relazionali di giovani affetti 

da disturbo dello spettro autistico;  
- 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 Lunedì al Venerdì non 

inferiore a 5 ore giornaliere (comprensivo di pausa per il pasto e al netto dei trasferimenti da 
e per il centro), dando atto che nel periodo di vigenza contrattuale il monte ore/giornate 

inizialmente previsto potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in ragione di nuove 
attivazioni e/o di dimissioni dal servizio effettuate dal competente Ufficio di ASSP, per una 
misura massima del 20%; 

- Dovrà essere corrisposta all’utenza, con finalità di carattere educativo e simbolico, una 
paghetta mensile di almeno 15 euro a settimana di presenza;  

- Dovrà essere garantito il servizio mensa o pasto per l’utente per ogni giorno di presenza;  
- Dovrà essere garantito un servizio di trasporto dal centro di raccolta identificato del 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). Sarà considerato elemento migliorativo 
dell’offerta l’organizzazione di un servizio di navetta per gli utenti provenienti dai vari 

territori dell’Unione Terre e Fiumi con prelievo punto di raccolta nel Comune di Copparo. 
 

Dato atto:  

- Che si ritiene di affidare il servizio per il periodo di mesi 36 con possibilità di proroga per 
massimo mesi 6, per complessivi mesi 42 (annualità 23-25); 

- che l’importo base per l’affidamento del servizio per il periodo suddetto, comprensivo anche 
dell’eventuale proroga semestrale, è fissato in € 262.500 
(duecentosessantaduemilacinquecento/00) IVA 5% esclusa; 

- che saranno considerati eventuali elementi migliorativi dell’offerta presentati a discrezione 
dell’operatore economico invitato e ad essi sarà attribuito un valore di premialità;  

- che l’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, conformemente a quanto precisato nell’attribuzione del punteggio del 
disciplinare di gara;  

- che sarà costituita apposita commissione di valutazione delle offerte; 
- Che la copertura contabile dell’importo previsto per l’affidamento è imputata nel Bilancio 

Previsionale ASSP 2022-2024; 
- Che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore ASSP dr.ssa Norma Bellini; 
- Che il Punto istruttore è identificato nella dr.ssa Celeste Fabbri, dipendente amministrativa 

ASSP; 
- Che sarà data adeguata pubblicità all’avvio della procedura mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale della manifestazione di interesse a partecipare alla selezione dei 5 operatori 
economici da invitare a successiva RDO;  

- Che gli operatori interessati devono possedere i requisiti (insussistenza dei motivi di 

esclusione) di cui all’art.80 D.lgs. 50 / 2016 s.m.i.; 
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- Che sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto tutti i soggetti di cui all’articolo 

45 e 48 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., sulla base dei requisiti specifici di cui alla 
documentazione di gara. I requisiti devono essere dichiarati in sede di domanda di 

partecipazione; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le 
disposizioni vigenti in materia di appalti   pubblici; 

- Alla procedura di gara negoziata saranno invitati gli operatori che avranno inviato la 
manifestazione d’interesse a partecipare nei termini presenti nell’avviso ed in possesso dei 
requisiti di cui sopra in numero di almeno 5 operatori; in caso di ricezione di meno di 
cinque manifestazioni, si procederà comunque allo svolgimento della gara; 

- L’avviso di manifestazione di interesse a partecipare all’elenco degli operatori qualificati 
per l’affidamento RDO sarà pubblicato sul sito dell’ente www.asspterrefiumi.it, sezione 
amministrazione trasparente/bandi attivi; 

- La procedura negoziata RDO successiva sarà gestita attraverso la piattaforma informatica 

per le procedure di gara messa disposizione dalla Regione Emilia-Romagna: Intercenter_ 
Sater https://intercenter.regione.emilia-romagna.it// e gli interessati dovranno quindi 
procedere alla verifica della propria registrazione/ iscrizione nel registro delle imprese della 

suddetta piattaforma; 
 

Considerato che l’importo a base di gara, superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie previste 
dall’art. 35 d.lgs. 50/2016 s.m.i., prevede l’individuazione del contraente può avvenire mediante 
procedura negoziata RDO previa valutazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell’art. 36 

co. 2 lett. b); 
 

Ritenuto infine che, data la peculiarità del servizio che si intende affidare, la particolare fragilità 
delle persone per le quali lo stesso sarà attivato ed il bisogno di continuità progettuale che la loro 
condizione manifesta e, non meno evidente, la carenza di proposte in grado di soddisfare le esigenze 

evidenziate nonché la particolare conformazione del mercato di riferimento, non sia opportuno 
escludere dall’invito alla procedura il gestore uscente;  

 
Dato atto che il CIG generato per la presente procedura è: 9568495BDB 
 

tutto ciò premesso,  
 

 DETERMINA 
 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, così 

come gli atti e i provvedimenti in esso richiamati;  
 

2. Che venga dato avvio con la presente determina a contrarre alle procedure di gara negoziata 
RDO per l’affidamento di servizi socio occupazionali (Centro Socio Occupazionale) rivolti 
ad utenti disabili adulti del territorio dell’Unione dei Comuni “Terre e Fiumi” comprendente i 

comuni Tresignana, Riva del Po e Copparo, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
co. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 s.m.i., con durata di 36 mesi, con proroga eventuale di ulteriori 6 

mesi;  
 

3. Che la gara avrà per oggetto l’affidamento del servizio di attività socio occupazionali 

riconducibili ad attività di centro – socio occupazionale. Il servizio in affidamento consiste in 
attività socio occupazionali per un numero max di 6 utenti disabili adulti con disabilità 
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medio-lieve, da svolgersi anche in momenti di extra struttura, purché di carattere idoneo alle 

funzionalità e inclinazioni dell’utenza; 
 

4. Che il servizio dovrà essere garantito per almeno 250 giornate/anno di apertura, con 
interruzione massima estiva di 4 settimane e per festività da calendario, con attività dal 
Lunedi al Venerdì per almeno 4-5 ore consecutive giornaliere (comprensive del pasto e al 

netto dei trasferimenti); 
 

5. Che il servizio e il prezzo corrisposto per l’affidamento deve essere comprensivo di 
riconoscimento agli utenti un contributo simbolico di frequenza pari ad almeno € 15 a 
settimana di presenza al Centro; 

 
6. Che dovranno essere fornite le attrezzature e dispositivi di sicurezza relativi all’attività socio 

occupazionale che si svolge; 
 

7. Che dovranno essere garantite tutte le misure anticontagio Covid previste dalla normativa 

vigente per l’attività specifica e la frequenza del Centro, anche in linea con le disposizioni 
dettate dall’Ausl competente; 

8. Dovrà essere previsto un servizio mensa o pasto per l’utente per ogni giorno di presenza; 

9. 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); 

10. Che l’importo a base di gara è di 262.500€ (duecentosessantaduemila,500€) comprensivo 

dell’eventuale periodo di proroga semestrale;  
 

11. Che la copertura contabile dell’importo previsto per l’affidamento è imputato nel Bilancio 

Previsionale ASSP 2022-2024; 
 

12. Di procedere allo svolgimento della gara mediante la piattaforma elettronica per 
l’acquisizione di beni e servizi, come previsto dalla normativa vigente, individuata per ASSP 
nella piattaforma della regione Emilia-Romagna: https://intercenter.regione.emilia-

romagna.it; 
 

13. che il RUP della procedura in oggetto è il Direttore ASSP Unione terre e Fiumi, Dr.ssa 
Norma Bellini.  

 

                                                                                                                     Il Direttore Generale ASSP 
 Dott.ssa Norma Bellini 
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