
ASP FERRARA - Avviso gara consultabile sul sito 
www.aspfe.it e su piattaforma Sater accessibile dal sito 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/  

Procedura aperta affidamento di  

Lotto 1) Servizio di pronto intervento sociale CIG: 7810914A22 

 

Lotto 2) – Servizio di accoglienza senza dimora CIG: 781093182A 

 
Lotto 3) – Servizio di assistenza educativa ed assistenziale per minori 

temporaneamente accolti presso strutture ospedaliere CIG: 7810934AA3 

 
CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO 
PERIODO PRESUNTO DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 eventualmente 

prorogabile per un periodo di 3 mesi se disponibili finanziamenti ministeriali 
relativi al Piano Povertà (Lotto 1 e Lotto 2) 

Il Lotto 3 è sostenuto da finanziamenti correnti di ASP 

CUP I41H18000040003 
 

25-02-2019 delle ore 11,00 del giorno Martedì 19/03/2019. 
Scadrà il 19/03/2019 alle 11:00 all’ASP Centro Servizi alla Persona la nuova ASP la nuova Procedura aperta per 
l'affidamento per 9 mesi rinnovabile per ulteriori 3 mesi del seguente servizio:  
 
Lotto 1) Servizio di pronto intervento sociale CIG: 7810914A22 
 
Lotto 2) – Servizio di accoglienza senza dimora CIG: 781093182A 
 
Lotto 3) – Servizio di assistenza educativa ed assistenziale per minori temporaneamente accolti presso strutture 
ospedaliere CIG: 7810934AA3 
 
L’importo a base d’asta è stato quantificato in € 349.382,67 (di cui € € 262.037,00 per un periodo di 9 mesi e € 87.345,67 
per eventuale proroga di ulteriori 3 mesi) oltre Iva di legge se dovuta così suddiviso: Lotto 1) € 140.845,40 valore 9 mesi 
- € 46.948,47 per eventuale proroga 3 mesi, Lotto 2) 54.810,00 per 9 mesi - € 18.270,00 per eventuale proroga di 3 
mesi, Lotto 3) € 66.381,60 per 9 mesi - € 22.127,20 eventuale proroga di 3 mesi  
 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'articolo 45 e 48 del D. L.gs. 50/2016 sulla base dei 
requisiti specifici di cui alla documentazione di gara.  

La procedura aperta sarà interamente svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma telematica di negoziazione 
SATER e verrà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 60 e 95, D. 
L.gs. 50/16. 

Per tutte le modalità di partecipazione consultare le pagine internet all'indirizzo "www.aspfe.it" sezione "Gare e concorsi", 
oppure rivolgersi all'Asp Ferrara in Via Ripagrande 5 - Ferrara. 

  

(Comunicazione a cura di ASP Ferrara) 

http://www.aspfe.it/
http://one33.robyone.net/pdfdocuments.aspx?y=2016&cid=138&sid=94

