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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295191-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Latina: Servizi di assistenza sociale e servizi affini
2015/S 161-295191

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di Latina
Piazza del Popolo 1
Punti di contatto: Servizio Gare e Contratti
All'attenzione di: Dirigente Servizio Gare e Contratti
04100 Latina (LT)
ITALIA
Telefono:  +39 0773652676
Posta elettronica: servizio.gare@comune.latina.it
Fax:  +39 0773652209
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.latina.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.latina.it/c-641/servizi
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.latina.it/c-641/servizi

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Comune di Norma
Piazza I Maggio 1
04010 Norma (LT)
ITALIA
Comune di Pontinia
Piazza Indipendenza 1
04014 Pontinia (LT)
ITALIA
Comune di Sermoneta
Piazza del Popolo 13
04013 Sermoneta (LT)
ITALIA
Comune di Sabaudia
Piazza del Comune 1
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04016 Sabaudia (LT)
ITALIA

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Affidamento del progetto «segretariato sociale» triennio 2015-2017.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Distretto
Socio-Sanitario Latina 2 comprendente i Comuni di: Latina, Sermoneta, Norma, Pontinia, e Sabaudia.
Codice NUTS ITE44

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Il servizio ha per oggetto la gestione del progetto «Servizio Segretariato Sociale» per il triennio 2015-2017 di cui
al Piano Sociale di Zona del Distretto socio-sanitario Latina 2.
Può essere definito come:
— punto di riferimento per le persone che necessitano di informazioni e orientamento e accompagnamento tra
un primo livello di domanda ed un secondo livello di consulenza sul bisogno,
— punto di riferimento per gli operatori appartenenti ad una pluralità di Istituzioni che desiderano conoscere la
disponibilità delle risorse territoriali per rendere più efficace e mirato l'intervento a favore della propria utenza,
— osservatorio per il monitoraggio delle risorse e dei bisogni del territorio in un'ottica di progettazione e di
promozione di iniziative locali, collettive e comunitarie,
— la banca dati dei bisogni.
Per maggiori informazioni si rimanda al disciplinare di gara e al CSA.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85300000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Offerta tecnica. Ponderazione 80
2. Offerta economica. Ponderazione 20

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
89/2015

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 72-127651 del 14.4.2015

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 89/2015
Denominazione: Affidamento del progetto «segretariato sociale» triennio 2015-2017 CIG 620934733E
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

22.7.2015

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali — Società Coop. Soc. Onlus
Via G. Mazzini 25
03100 Frosinone
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 1 197 640,08 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 1 188 058,96 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio — Sede di Latina
Via Andrea Doria
04100 Latina
ITALIA
Posta elettronica: lt_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Telefono:  +39 077340871
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Lazio&Tar=Latina

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127651-2015:TEXT:IT:HTML
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Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Giurisdizione: sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alle procedure di affidamento, quelle relative ai
provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità. Per le controversie relative all'esecuzione del capitolato si rinvia
a quanto stabilito nel CSA
Per maggiori informazioni si rimanda al disciplinare di gara e al CSA.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
18.8.2015


