
GU/S S56
21/03/2018
124585-2018-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 1 / 3

21/03/2018 S56
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1 / 3

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124585-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Venezia Mestre: Servizi di assistenza sociale
2018/S 056-124585

Servizi sociali e altri servizi specifici – Appalti pubblici

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Stazione unica appaltante della Città metropolitana di Venezia
Via Forte Marghera 191
Venezia Mestre
30173
Italia
Tel.:  +039 0412501027
E-mail: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it 
Fax:  +039 0412501043
Codice NUTS: ITH35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cittametropolitana.ve.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizi assistenziali di tipo domiciliare a favore dei cittadini residenti nel comune di Spinea per il periodo
1.4.2018 – 31.3.2021.
Numero di riferimento: 72548489F4

II.1.2) Codice CPV principale
85310000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi assistenziali di tipo domiciliare a favore dei cittadini residenti nel comune di Spinea per il periodo
1.4.2018 – 31.3.2021, con opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi fino al 31.3.2024.

mailto:stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it
www.cittametropolitana.ve.it
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 2 209 399.20 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35
Luogo principale di esecuzione:
Prevalentemente all’interno del territorio del Comune di Spinea.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi assistenziali di tipo domiciliare, finalizzati alla costruzione di una rete locale a sostegno delle persone
in condizioni di difficoltà e delle loro famiglie, in carico ai servizi sociali del Comune di Spinea. I servizi oggetto
d’appalto costituiscono un insieme integrato di prestazioni di assistenza domiciliare, educativa domiciliare,
supporto centro anziani e supporto nuove fragilità e sono rivolti a: minori, adulti, disabili, anziani ed in generale
alla famiglia come meglio specificato a pag. 3 (lettere a, b, c, d) della relazione tecnico-illustrativa.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
L’avvio del servizio è fissato a decorrere dal 1.4.2018, salvo differimento del momento iniziale del rapporto,
derivante dalla necessità di rispettare i tempi prescritti per le diverse fasi procedimentali per la durata di 36
mesi con scadenza il 31.3.2021.Possibilità di rinnovo per ulteriori 36 mesi, nonché l’opzione di cui al comma 12
dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 (quinto d'obbligo).

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Forma della procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.10) Norme nazionali applicabili alla procedura:

IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 229-478002

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Servizi assistenziali di tipo domiciliare a favore dei cittadini residenti nel comune di Spinea per il periodo
1.4.2018 – 31.3.2021.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:478002-2017:TEXT:IT:HTML
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V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 8
Numero di offerte ricevute da PMI: 3

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Cooperativa Socioculturale coop. soc. onlus
Via Ulloa 5
Marghera – Venezia (VE)
Italia
Codice NUTS: ITH35

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 916 461.48 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Vedi Disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Veneto
Venezia
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/03/2018


