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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219675-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Cervignano del Friuli: Servizi di assistenza sociale
2018/S 096-219675

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

UTI Agro aquileiese
Piazza Indipendenza 1
Cervignano del Friuli
33052
Italia
Persona di contatto: Dott. Daria Bristot
Tel.:  +39 0431388415
E-mail: daria.bristot@agroaquileiese.utifvg.it 
Fax:  +39 0431388481
Codice NUTS: ITH42
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.agroaquileiese.utifvg.it/

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

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Comune

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

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di sostegno socioassistenziale e socioeducativo scolastico, territoriale e domiciliare a favore di minori e
adulti in difficoltà e persone disabili residenti nei comuni dell’UTI Agro aquileiese

II.1.2) Codice CPV principale
85310000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di sostegno socioassistenziale e socioeducativo scolastico, territoriale e domiciliare a favore di minori e
adulti in difficoltà e persone disabili residenti nei comuni dell’UTI Agro aquileiese.

mailto:daria.bristot@agroaquileiese.utifvg.it
http://www.agroaquileiese.utifvg.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: 5 121 322.50 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Cervignano del Friuli.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizi consistono sommariamente in:
a) servizio di sostegno socio-assistenziale:
1. nelle scuole di ogni ordine e grado per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni, di cui
all’art. 13, comma 3 della Legge n. 104/92 e art 6, comma 1, lett. a) della L.R. n. 41/96) comprensivo
dell’accompagnamento e/o trasporto nel tragitto casa-scuola;
2. a domicilio del disabile minorenne se previsto nel progetto personalizzato;
b) servizio socio-educativo, sia in ambito scolastico che extrascolastico di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) della
L.R. n. 41/96 per minori e giovani adulti;
c) attività di valenza socio-educativa territoriale a favore di adulti disabili;
d) servizio, individuale o di gruppo, di sostegno socio-educativo territoriale e domiciliare a favore di minori e
adulti e nuclei familiari a rischio di disagio psico-sociale ed emarginazione;
e) servizio educativo professionale a favore di minori soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria con
particolare riguardo ai minori per i quali sia necessario attivare un contesto di visite protette o facilitanti altresì
definito «spazio neutro»;
f) servizio sociale professionale per la presa in carico, predisposizione e monitoraggio dei progetti personalizzati
a favore di persone e nuclei familiari;
g) servizio di assistenza alla comunicazione per minori e adulti con disabilità sensoriali in ambito scolastico ed
extrascolastico (conoscenza del linguaggio dei segni e Braille).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: progetto organizzativo del servizio / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: rapporti di collaborazione e/o accordi con altre istituzioni pubbliche, con soggetti del
terzo settore, in relazione ai servizi di cui all’art. 22 / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: visite protette e «spazio neutro» / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: formazione e supervisione delle risorse umane impiegate nel servizio / Ponderazione:
10
Criterio di qualità - Nome: proposte di interventi e/o attività migliorative rispetto quanto previsto nel capitolato,
senza ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 15

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
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II.2.14) Informazioni complementari

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)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 100-198479

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
L'amministrazione aggiudicatrice non aggiudicherà altri contratti d'appalto sulla base dell'avviso di
preinformazione sopraindicato

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Denominazione:
Servizio di sostegno socioassistenziale e socioeducativo scolastico, territoriale e domiciliare a favore di minori e
adulti in difficoltà e persone disabili residenti nei comuni dell’UTI Agro aquileiese

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/10/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Itaca società cooperativa onlus
Vicolo R. Selvatico 16
Pordenone
33170
Italia
Tel.:  +39 0434504000
E-mail: COMMERECIALE@ITACA.COOPSOC.IT 
Fax:  +39 504100

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198479-2017:TEXT:IT:HTML
mailto:COMMERECIALE@ITACA.COOPSOC.IT
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Codice NUTS: ITH41
Indirizzo Internet: http://www.itaca.coopsoc.it/
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Il Mosaico consorzio di coop. Sociali società cooperativa sociale
Viale XXIV maggio 5
Gorizia
34170
Italia
Tel.:  +39 0432997320
E-mail: SEGRETERIA@CONSORZIOILMOSAICO.ORG 
Fax:  +39 0432997021
Codice NUTS: ITH43
Indirizzo Internet: http://www.consorzioilmosaico.org/
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Unione italiana dei chiechi e degli ipovedenti — Sezione provinciale di Udine onlus
Via San Daniele 29
Udine
33100
Italia
Tel.:  +39 0432501991
E-mail: UICUD@UICIECHI.IT 
Fax:  +39 0432505290
Codice NUTS: ITH42
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 4 905 295.96 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale
Piazza Unità d’Italia 7
Trieste
34121
Italia
Tel.:  +39 0406724711
E-mail: tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0406724720
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/trieste/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

http://www.itaca.coopsoc.it/
mailto:SEGRETERIA@CONSORZIOILMOSAICO.ORG
http://www.consorzioilmosaico.org/
mailto:UICUD@UICIECHI.IT
mailto:tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/trieste/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/trieste/index.html
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VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Servizio autonomo centrale unica di committenza consortile
Piazza Indipendenza 1
Cervignano del Friuli
33052
Italia
Tel.:  +39 0431388425
E-mail: cucc@comune.cervignanodelfriuli.ud.it 
Fax:  +39 0431388431
Indirizzo Internet: http://www.cervignanodelfriuli.net/

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/05/2018

mailto:cucc@comune.cervignanodelfriuli.ud.it
http://www.cervignanodelfriuli.net/

