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Italia-Venezia: Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali
2019/S 239-587584

Servizi sociali e altri servizi specifici – Appalti pubblici

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Stazione unica appaltante della città metropolitana di Venezia
Numero di identificazione nazionale: 7172138
Indirizzo postale: Via Forte Marghera 191 — Mestre
Città: Venezia
Codice NUTS: ITH35
Codice postale: 30173
Paese: Italia
E-mail: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it 
Tel.:  +039 0412501027
Fax:  +039 0412501043
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:
Appalto del Servizio di assistenza domiciliare (SAD) ed Educativa domiciliare (SED) per il periodo
1.1.2020-31.12.2022 del Comune di Scorzè (VE) — CIG: 7932774C2F
Numero di riferimento: 7932774C2F

II.1.2) Codice CPV principale
85312400

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it
www.cittametropolitana.ve.it
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L’appalto ha per oggetto l’espletamento di un insieme integrato di prestazioni di assistenza domiciliare ed
educativa domiciliare a favore di anziani, minori, adulti, disabili e nuclei familiari in condizioni di difficoltà incarico
ai servizi sociali del Comune di Scorzè, come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto e nel progetto
del servizio.

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: 1 912 569.66 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’espletamento di un insieme integrato di prestazioni di assistenza domiciliare ed
educativa domiciliare a favore di anziani, minori, adulti, disabili e nuclei familiari in condizioni di difficoltà incarico
ai servizi sociali del Comune di Scorzè, come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto e nel progetto
del servizio.
La durata dell'appalto è prevista in 3 anni (36 mesi) dall’1.1.2020 al 31.12.2022, eventualmente prorogabile per
l’ulteriore periodo di 6 mesi. È prevista per l’amministrazione comunale la facoltà di rinnovare il contratto alla
sua scadenza per ulteriori 3 anni, ossia fino a tutto l’anno 2025 agli stessi patti, prezzi e condizioni e ai sensi
dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. È prevista altresì la possibilità di aumentare l’importo contrattuale fino a
un massimo del 20 % per ciascun triennio, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. L’importo
triennale degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 1 500,00 EUR IVA e/o altre imposte e contributi di
legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

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

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: 2019/S 163-401347

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
Contratto d'appalto n.: 7932774C2F

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401347-2019:TEXT:IT:HTML
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Denominazione:
Appalto del Servizio di assistenza domiciliare (SAD) ed Educativa domiciliare (SED) per il periodo
1.1.2020-31.12.2022 del Comune di Scorzè (VE) — CIG: 7932774C2F.

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
05/11/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CoopServizi Group Fvg società cooperativa sociale
Città: Udine
Codice NUTS: ITH42
Codice postale: 33100
Paese: Italia
Il contraente è una PMI

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 745 157.01 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 715 012.80 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica: https://cmvenezia.pro-q.it/.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Veneto
Città: Venezia
Paese: 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:
09/12/2019

https://cmvenezia.pro-q.it/

