
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  

mediante Accordo Quadro di 

Lotto 1) Accoglienza per persone adulte e anziane/autosufficienti 

singole in stato di fragilità estrema e/o senza dimora Sub voce a), Sub 

voce b), Sub voce c), Sub voce d), Sub voce e) CIG: 823156999F 

Lotto 2) Accoglienza a famiglie e/o nuclei monogenitoriali in disagio Sub 

voce a), Sub voce b) CIG: 8231571B45 

28-02-2020. 
Scadrà il 24/03/2020 alle 10:00 all’ASP Centro Servizi alla Persona la nuova Procedura aperta per l’affidamento 
mediante Accordo Quadro di Lotto 1) Accoglienza per persone adulte e anziane/autosufficienti singole in stato di fragilità 
estrema e/o senza dimora Sub voci A), B), C), D) e E) CIG 823156999F Lotto 2) Accoglienza a famiglie e/o nuclei 
monogenitoriali in disagio Sub voci A) e B) CIG  8231571B45 per il periodo presunto di 8 mesi dal 01/05/2020 al 
31/12/2020 con possibilità di rinnovo per pari periodo e proroga tecnica per un periodo di 6 mesi. 
 
L’importo a base d’asta è stato quantificato in € 555.647,50 (IVA esclusa) pari all’importo contrattuale per la durata di nr. 
8 mesi dal 01/05/2020 al 31/12/2020, prosecuzione dal 01/01/2021 al 02/09/2021 e proroga tecnica dal 03/09/2021 al 
02/03/2022 così specificato: Lotto 1) valore 453.347,50 per mesi 22 (€ 165.177,50 contrattuali dal 01/05/2020 al 
31/12/2020, prosecuzione dal 01/01/2021 al 02/09/2021 € 165.177,50 e proroga tecnica dal 03/09/2021 al 02/03/2022 € 
122.992,50) e Lotto 2) valore € 102.300,00 per mesi 22 (€ 37.200,00 contrattuali dal 01/05/2020 al 31/12/2020, 
prosecuzione dal 01/01/2021 al 02/09/2021 € 37.200,00 e proroga tecnica dal 03/09/2021 al 02/03/2022 € 27.900,00). 
 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnica professionale 
indicati nel disciplinare 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 all’art. 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

