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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126543-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Latina: Servizi di assistenza sociale e servizi affini
2014/S 073-126543

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: 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: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Progetto “Dire fare …famiglia” — Sportello Informa Famiglia — Centro per la Famiglia — Piano di Zona triennio
2012 - 2014.

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: Ambito n. 1
Servizio Sociale Comune di Latina — area minori.
Ambito n. 2 Servizio Sociale Comune di Sabaudia — area minori.
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
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L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio “Sportello per la Famiglia — Centro per la Famiglia” di cui al
progetto “Dire fare ….. Famiglia” previsto nel Piano di Zona del distretto Latina 2, triennio 2012/2014, annualità
2013-2014.
Finalità del progetto è quella di garantire attraverso al realizzazione di interventi psico-sociali, educativi e legali,
una serie di prestazioni rivolte alle famiglie con minori che vivono in condizioni di problematicità e disagio.
Per il dettaglio si rinvia integralmente al capitolato d'appalto ed i relativi allegati.

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
Valore: 302 997,80 EUR
IVA esclusa

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. Criteri di attribuzione punteggio relativo all'offerta tecnico - qualitativa. Ponderazione 80

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
48/2013

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2013/S 203-351722 del 18.10.2013

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 48/2013
Lotto n.: 1 - Denominazione: Progetto “Dire fare …. famiglia” — Sportello Informa Famiglia — Centro per la Famiglia —
Piano di Zona triennio 2012 - 2014. CIG 5376185834
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

20.3.2014

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
Universiis Soc. Coop. Sociale
Via Cividina 41/A
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33100 Udine
ITALIA
Posta elettronica: universiis@pec.universiis.it
Telefono:  +39 0432478382
Fax:  +39 0432478345

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 302 997,80 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 302 997,80 EUR
IVA esclusa
Nel caso di un valore annuale o mensile: 
Numero di mesi: 14

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
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 nell'art. 25 del CSA.

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

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
8.4.2014
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