
PROCEDURA APERTA N°  6/2021 17 MARZO 2021
 

SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SUPPORTATA PER N. 10 MIGRANTI, INSERIMENTI          
ETEROFAMILIARI SUPPORTATI PER N. 6 MIGRANTI (IESM) PORTATORI DI PATOLOGIE          
PSICHIATRICHE E/O LEGATE ALLE DIPENDENZE 

IMPORTI BASE : 

 
LOTTO 1: € 876.600,00 
LOTTO 2: € 473.364,00 
 
DOCUMENTI : 

1) Istanza di ammissione e relative dichiarazioni  
2) F23 pagamento bollo 
3) Dimostrazione capacità economico- finanziaria e tecnica-professionale 
4) Deposito cauzionale provvisorio 
5) Ricevuta versamento ANAC  
6) Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del D.Lgs 81/05 e s.m.i 
7) Patto di integrità 
8) Documento PASSOE rilasciato da AVC PASS 
9) DGUE 

 
AGGIUDICAZIONE: criterio offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 c.2 D.Lgs 50/2016             
e art. 18 del disciplinare di gara 
 
 
FINANZIAMENTO: fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno limitato ad euro 465.800,00; 
pagamenti: art. 14 del capitolato. 
 
 
LOTTO 1:  PUNTEGGI IN ALLEGATO 
LOTTO 2 : DESERTO 



LOTTO_1 Allegato b

costituenda ATI 

KAIZENCOOP.SOC.COOP.SO

CIALE/SOC.COOPERATIVA 

SOCIALE LE SOLEIL A R.L.

  BABEL COOPERATIVA 

SOCIALE S.C.S.

 L'ISOLA DI ARIEL S.C.S. A 

R.L.

Commissione Sinodale per la 

Diaconia

punteggio subcriterio 9,625 9,625 11 6,875

punteggio subcriterio 2,790697674 4 4 2,23255814

punteggio subcriterio 6,25 7,5 10 5

punteggio subcriterio 7,875 7,5 9 5,625

Punteggio criterio 1 prima della 

riparametrazione
26,54069767 28,625 34 19,73255814

Punteggio criterio 1 riparametrato 26,54069767 28,625 34 19,73255814

punteggio subcriterio 1 2 2 2

punteggio subcriterio 12,25 8,75 14 5,25

Punteggio criterio 2 prima della 

riparametrazione
13,25 10,75 16 7,25

Punteggio criterio 2 riparametrato 13,25 10,75 16 7,25

punteggio subcriterio 8,75 10 10 6,25

punteggio subcriterio 8,571428571 10 10 8,571428571

punteggio subcriterio 4,5 6 6 4,5

Punteggio criterio 3 prima della 

riparametrazione
21,82142857 26 26 19,32142857

Punteggio criterio 3 riparametrato 21,82142857 26 26 19,32142857

punteggio criterio 5 3,75 3,75 3,75

punteggio criterio 4 4 3,428571429 4

punteggio provvisorio offerta tecnica per calcolo soglia 

minima 15 punti
52,6 54,86666667 62,96666667 40,1

soglia minima 15 punti offerta ammessa offerta ammessa offerta ammessa offerta ammessa

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 70,61212625 73,125 83,17857143 54,05398671

ANOMALIA offerta anomala offerta anomala offerta anomala

PREZZO OFFERTO 788940 873315,9 872400 865634

RIBASSO % 10 0,374640657 0,479123888 1,250969655

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 15 1,57844635 2,018657979 5,270619856

PUNTEGGIO TOTALE 85,61212625 74,70344635 85,19722941 59,32460657

Soglia di anomalia (56 punti offerta tecnica; 24 

punti offerta economica)
offerta anomala

4. Modalità per la creazione di reti di relazioni territoriali con  associazioni, enti del privato sociale o soggetti presenti sul territorio operanti  nel settore della salute mentale e 

dipendenze, finalizzata al migliore sviluppo  dei processi di autonomia - 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 4

3. Qualità dei progetti individuali - punteggio massimo 26

3.1. Modalità e strumenti di osservazione delle persone segnalate dall’equipe  multidisciplinare per la definizione e conduzione del percorso di cura,  riabilitazione e reinserimento sociale - 

punteggio massimo 10

3.2.Caratteristiche e qualità degli interventi di cura e di assistenza psicologica e  dei processi di accompagnamento sociale che risultano più funzionali al  percorso socio-educativo e 

riabilitativo individuato per ciascuno dei beneficiari  dell’accoglienza in relazione agli obiettivi di tali percorsi (valorizzazione delle  risorse/potenzialità individuali, progressivi step di 

acquisizione di autonomie,  percorsi di integrazione socio-culturale) - punteggio massimo 10

3.3. Elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione dei percorsi di cura e  riabilitazione e nella definizione delle eventuali tappe successive delle  progettualità individuali verso il 

reinserimento sociale - punteggio massimo 6

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

1. Processi gestionali e organizzativi - punteggio massimo 34

1.1. Modalità di gestione della struttura di ospitalità 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 11

1.2. 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 4

2. Qualità delle strutture offerte  - punteggio massimo 16

1.3. Elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione e organizzazione del  servizio con riferimento alle specifiche caratteristiche dei destinatari: migranti  portatori di patologie 

psichiatriche e/o legate alle dipendenze - punteggio massimo 10

1.4. Servizi aggiuntivi allo standard richiesto e monte ore di personale  aggiuntivo a quello base richiesto  - punteggio massimo 9

Tabella riassuntiva dei punteggi dell'offerta tecnica


