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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347491-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Latina: Servizi di assistenza sociale e servizi affini
2016/S 193-347491

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Comune di Latina
Piazza del Popolo 1
Latina (LT)
04100
Italia
Persona di contatto: Dirigente Servizio Gare e Contratti
Tel.:  +39 0773652676
E-mail: servizio.gare@pec.comune.latina.it 
Fax:  +39 0773652209
Codice NUTS: ITE44
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.latina.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.latina.it/category/il-comune/il-comune-gare-e-appalti-
online/

I.2) Appalto congiunto

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:
Sistema integrato servizi e interventi per l'emergenza sociale — triennio 2015-2017.
Numero di riferimento: 131/2016

II.1.2) Codice CPV principale
85300000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:servizio.gare@pec.comune.latina.it
http://www.comune.latina.it
http://www.comune.latina.it/category/il-comune/il-comune-gare-e-appalti-online/
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L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione di un Sistema Integrato di Servizi e Interventi per
l'Emergenza Sociale come di seguito esplicitato:
A) Servizio di Emergenza e di Pronto Intervento Sociale;
B) Centro di Accoglienza Notturno;
Il Sistema Integrato Sistema Integrato di Servizi e Interventi per l'Emergenza Sociale indicati nel precedente
comma con le lettere A, B, prevede una rete di servizi e di interventi sociali attraverso i quali il Distretto Socio-
Sanitario Latina 2 realizza il Welfare Locale in osservanza alla normativa nazionale e regionale in materia.
Per il dettaglio si rinvia integralmente al capitolato d'appalto ed ai relativi allegati.
Per maggiori informazioni si rimanda al disciplinare di gara e al CSA.

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: 548 719.46 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE44
Luogo principale di esecuzione:
Distretto Socio-Sanitario Latina 2 comprendente i Comuni di: Latina, Sermoneta, Norma, Pontinia, e Sabaudia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Progetto «Reti territoriali per la promozione di interventi a tutela dei minori vittime di maltrattamenti e abusi»
— piano sociale di zona triennio 2012-2014 misura 4 sottomisura 4.3 fondi annualità 2014 — e progetto
«Assistenza domiciliare e mediazione educativa a favore di famiglie e minori in grave difficoltà» piano sociale di
zona triennio 2015-2017 misura 1 fondi annualità 2016-2017.
Per maggiori informazioni si rimanda al disciplinare di gara e al CSA.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
Per maggiori informazioni si rimanda al disciplinare di gara e al CSA.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)



GU/S S193
06/10/2016
347491-2016-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 3 / 4

06/10/2016 S193
http://ted.europa.eu/TED

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

3 / 4

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 059-099908

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

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.: 131

Lotto n.: 1

Denominazione:
Sistema integrato servizi e interventi per l'emergenza sociale — triennio 2015-2017

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/07/2016

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Parsifal Consorzio di Coop. Sociali
01923720591
Frosinone
Italia
Codice NUTS: ITE45
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 554 374.08 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 548 719.46 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Per maggiori informazioni si rimanda al disciplinare di gara e al CSA.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio — Sede di Latina
Via Andrea Doria
Latina
04100
Italia
Tel.:  +39 077340871

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99908-2016:TEXT:IT:HTML
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E-mail: lt_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Lazio&Tar=Latina

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate 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.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/10/2016
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