
P  ROCEDURA APERTA N°   36  /2020                                                                      29   luglio   2020  

OGGETTO : Procedura aperta per l'affidamento del servizio di accoglienza residenziale per n. 10 
donne presso rifugi protetti e azione di accompagnamento all'inclusione abitativa.

IMPORTO BASE: € 548.575,00

DOCUMENTI :

Documentazione amministrativa

1) Domanda di partecipazione e relative dichiarazioni  

2) F23 pagamento bollo 

3) Deposito cauzionale provvisorio

4) Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del D.Lgs 81/05 e s.m.i 

5) Patto di integrità 

6) Documento PASSOE rilasciato da AVC PASS (DICHIARAZIONE)

7) DGUE 

AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 
secondo i criteri indicati all’art. 16 del disciplinare di gara. 

CAUZIONI: 

2%  € 10.971,50 

Riduzione 50%: €   5.485,75 
Riduzione 30%: €  7.680,05 

Riduzione 50% + 20% del 50%: €  4.388,60 

FINANZIAMENTO: limitato ad € 167.231,50 IVA compresa con fondi messi a disposizione 
dal Ministero dell’Interno; pagamenti: art. �� del capitolato tecnico.

ELENCO OPERATORI ECONOMICI:

1) R.T.I.   IDEA DONNA  /AMMI       AMMESSA  



tab_riassuntiva Allegato b

ATI costituenda ASSOCIAZIONE IDEA DONNA 

ONLUS/ ASSOCIAZIONE MULTIETNICA DEI 

MEDIATORI CULTURALI

media coefficienti 0,4

peso subcriterio 12

punteggio provvisorio subcriterio per calcolo soglia 

minima 15 punti
4,8

media coefficienti 0,4

coefficiente max 0,4

coefficienti definitivi 1

punteggio subcriterio 12

media coefficienti 0,3

peso subcriterio 14

punteggio provvisorio subcriterio per calcolo soglia 

minima 15 punti
4,2

media coefficienti 0,3

coefficiente max 0,3

coefficienti definitivi 1

punteggio subcriterio 14

media coefficienti 0,4

peso subcriterio 2

punteggio provvisorio subcriterio per calcolo soglia 

minima 15 punti
0,8

media coefficienti 0,4

coefficiente max 0,4

coefficienti definitivi 1

punteggio subcriterio 2

1. Processi gestionali e organizzativi - punteggio massimo 32

1.1. Modalità di gestione delle strutture e dei servizi, illustrazione delle concrete modalità di adozione 

di strutture e configurazioni organizzative flessibili, con particolare riferimento alle modalità di 

combinazione delle risorse complessive ed alla descrizione dell’articolazione del tempo-lavoro, delle 

turnazioni e delle sostituzioni - punteggio massimo 12

1.2. Modalità di organizzazione e gestione del servizio di ricerca di abitazioni in locazione, di soluzioni 

abitative in housing sociali, residence e del servizio di erogazione degli specifici sostegni all’abitare con 

particolare attenzione ai migranti che hanno terminato i percorsi di accoglienza senza aver raggiunto 

la piena autonomia - punteggio massimo 14

1.3 Modalità suscettibili di favorire la partecipazione attiva dei destinatari dei servizi e modalità di 

responsabilizzazione nei confronti dei locali e delle pertinenze e nella conduzione del progetto di 

autonomia  - punteggio massimo 2

Tabella riassuntiva dei punteggi dell'offerta tecnica



tab_riassuntiva Allegato b

media coefficienti 0,5

peso subcriterio 4

punteggio provvisorio subcriterio per calcolo soglia 

minima 15 punti
2

media coefficienti 0,5

coefficiente max 0,5

coefficienti definitivi 1

punteggio subcriterio 4

punteggio criterio 1 32

media coefficienti 0,2

peso subcriterio 2

punteggio provvisorio subcriterio per calcolo soglia 

minima 15 punti
0,4

media coefficienti 0,2

coefficiente max 0,2

coefficienti definitivi 1

punteggio subcriterio 2

media coefficienti 0,3

peso subcriterio 14

punteggio provvisorio subcriterio per calcolo soglia 

minima 15 punti
4,2

media coefficienti 0,3

coefficiente max 0,3

coefficienti definitivi 1

punteggio subcriterio 14

punteggio criterio 2 16

1.4. Elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione e organizzazione del servizio e servizi 

aggiuntivi allo standard richiesto - punteggio massimo 4

2. Qualità delle strutture offerte - punteggio massimo 16

2.1. Adeguata collocazione territoriale in ordine a vicinanza a mezzi di trasporto pubblico, rete 

commerciale/mercatale e dei vari servizi pubblici amministrativi e sanitari - punteggio massimo 2

2.2. Qualità delle unità abitative con riferimento allo stato manutentivo ed alla composizione 

dell’appartamento o centro collettivo: superficie complessiva in rapporto ai posti offerti, numero dei 

servizi igienici, superficie camere da letto,  fruibilità degli spazi comuni, eventuali spazi aperti. Qualità 

degli arredi. - punteggio massimo 14

3. Qualità dei progetti individuali - punteggio massimo 20

Tabella riassuntiva dei punteggi dell'offerta tecnica



tab_riassuntiva Allegato b

media coefficienti 0,4

peso subcriterio 10

punteggio provvisorio subcriterio per calcolo soglia 

minima 15 punti
4

media coefficienti 0,4

coefficiente max 0,4

coefficienti definitivi 1

punteggio subcriterio 10

media coefficienti 0,4

peso subcriterio 10

punteggio provvisorio subcriterio per calcolo soglia 

minima 15 punti
4

media coefficienti 0,4

coefficiente max 0,4

coefficienti definitivi 1

punteggio subcriterio 10

punteggio criterio 3 20

media coefficienti 0,3

peso subcriterio 2

punteggio provvisorio subcriterio per calcolo soglia 

minima 15 punti
0,6

media coefficienti -

coefficiente max 0,3

coefficienti definitivi 1

punteggio subcriterio 2

3.1. Modalità di definizione e conduzione dei progetti individualizzati di integrazione sociale; qualità 

dei processi di accompagnamento sociale in relazione agli obiettivi di tali processi (potenzialità 

individuali, autonomia abitativa e lavorativa, integrazione socio-culturale) con specifica attenzione ai 

percorsi di avviamento al lavoro delle donne accolte - punteggio massimo 10

3.2. Elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione dei percorsi di integrazione sociale con 

particolare riferimento alle modalità di valutazione e valorizzazione delle risorse e delle potenzialità 

dei migranti che hanno terminato i percorsi di accoglienza senza aver raggiunto una soluzione 

abitativa adeguata - punteggio massimo 10

4. Creazione di reti territoriali  - punteggio massimo 7

4.1. Modalità per la creazione di reti di relazioni territoriali con associazioni, enti del privato sociale o 

soggetti presenti sul territorio (circoscrizionale o cittadino) in cui sono ubicate le strutture, finalizzata 

al migliore sviluppo dei processi di autonomia per le donne ospitate - punteggio massimo 2

Tabella riassuntiva dei punteggi dell'offerta tecnica
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media coefficienti 0,2

peso subcriterio 5

punteggio provvisorio subcriterio per calcolo soglia 

minima 15 punti
1

media coefficienti 0,2

coefficiente max 0,2

coefficienti definitivi 1

punteggio subcriterio 5

punteggio criterio 4 7

media coefficienti 0

peso criterio 6

punteggio provvisorio subcriterio per calcolo soglia 

minima 15 punti
0

media coefficienti 0

coefficiente max 0

coefficienti definitivi 0

punteggio criterio 0

media coefficienti 0,2

peso criterio 4

punteggio provvisorio subcriterio per calcolo soglia 

minima 15 punti
0,8

media coefficienti 0,2

coefficiente max 0,2

coefficienti definitivi 1

punteggio criterio 4

punteggio provvisorio offerta tecnica per calcolo soglia 

minima 15 punti
26,8

soglia minima 15 punti offerta ammessa

PUNTEGGO OFFERTA TECNICA 79

PREZZO ANNUO OFFERTO 135704,25

RIBASSO % OFFERTO 1,047824779

MIGLIOR RIBASSO 1,047824779

4.2. Modalità per la creazione di relazioni stabili o accordi con organizzazioni del terzo settore e/o 

operatori economici che operino specificamente con efficacia in materia di servizi per l’abitare - 

punteggio massimo 5

5. Strumenti e modalità di organizzazione dei flussi informativi da garantire alla Civica 

Amministrazione per un’appropriata programmazione e gestione della rendicontazione dei fondi 

ministeriali - punteggio massimo 6

6. Gestione delle risorse umane e per la formazione: metodi di selezione, formazione e supervisione dei 

lavoratori; modalità di contrasto del turn over dei lavoratori - punteggio massimo 4

Tabella riassuntiva dei punteggi dell'offerta tecnica
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MEDIA RIBASSI 1,047824779

COEFFICIENTE 0,85

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 12,8

ANOMALIA ANOMALA

PUNTEGGIO TOTALE 91,8

MIGLIORE OFFERTA 91,8

Tabella riassuntiva dei punteggi dell'offerta tecnica


