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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103410-2012:TEXT:IT:HTML

I-Rho: Servizi di assistenza sociale per persone anziane
2012/S 64-103410

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

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

Azienda servizi comunali alla persona ASC - SER.CO.P.
via Beatrice d'Este 28
All'attenzione di: Laura Alessandri
20017 Rho
ITALIA
Telefono:  +39 0293923320
Posta elettronica: amministrazione.servizi@sercop.it
Fax:  +39 0293923360
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.sercop.it/
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.sercop.it/gare

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Azienda speciale consortile di comuni

I.3) Principali settori di attività
Altro: Servizi alla Persona

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
Gestione del servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili – anni 2012-2015.

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: ITC45.
Codice NUTS 

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

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Procedura ristretta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento, per il periodo
1.5.2012 – 30.4.2015, della gestione del servizio di assistenza domiciliare, costituito da un complesso
diprestazioni di natura socio-assistenziale, a favore di persone in condizione di fragilità.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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85311100, 85311200

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: 1 124 350,00 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Progetto di gestione del servizio, metodologia organizzativa e gestionale: finalità, obiettivi, metodi diintervento
e strumenti e procedure interne di valutazione del servizio. Ponderazione 35
2. Programmi di formazione del personale. Ponderazione 5
3. Modalità di connessione con la stazione appaltante. Ponderazione 4
4. Risorse umane e inquadramento professionale. Ponderazione 4
5. Collaborazione con la rete dei servizi territoriali. Ponderazione 3
6. Misure di contenimento del turnover. Ponderazione 3
7. Dotazione strumentale a disposizione del servizio (beni e mezzi dedicati al servizio). Ponderazione 5
8. Modalità di verifica dell’attuazione degli interventi (modalità di controllo delle prestazioni erogate
mediantestrumenti, possibilmente automatizzati, che consentano un costante monitoraggio dell’erogazione
delleprestazioni dei relativi tempi di attuazione). Ponderazione 8
9. Eventuali offerte migliorative. Ponderazione 3
10. Offerta economica. Ponderazione 30

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

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2011/S 249-406452 del 28.12.2011

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

20.3.2012

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Consorzio Privatassistenza
viale IV Novembre 21
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42100 Reggio Emilia
ITALIA
Posta elettronica: consorzio@privatassistenza.it
Telefono:  +39 0522499011
Indirizzo internet: http://www.consorzioprivatassistenza.it/
Fax:  +39 0522402099

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 1 130 000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 1 124 350,00 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:
Tutta la documentazione e i verbali di gara sono disponibili sul sito www.sercop.it/gare.
Responsabile della procedura di gara: Guido Ciceri.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale - regione Lombardia
via Conservatorio 13
20122 Milano
ITALIA
Telefono:  +39 0276390442
Fax:  +39 0276015209

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: In forma scritta, in lingua italiana, entro 30 giorni
dalla data del provvedimento di aggiudicazione della gara.

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

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
29.3.2012
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