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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178937-2013:TEXT:IT:HTML

I-Rho: Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali
2013/S 104-178937

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 a.s.c. – SER.CO.P.
Via Beatrice d'Este 28
Punti di contatto: Amministrazione Servizi
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 

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
Servizio di sostegno educativo integrato, anni 2013–2016.

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: Comuni di
Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se e Vanzago.
Codice NUTS ITC45

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

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Gestione del servizio di sostegno eduicativo integrato famiglia-scuola-territorio, costituito da due categorie di
interventi principali:
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a) assistenda domiciliare educativa;
b) integrazione scolastica.
Il servizio è gestito con l'esclusiva presenza di personale educativo.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85312400

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 4 744 642,50 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 di
intervento. Ponderazione 35
2. Programmi di formazione del personale. Ponderazione 6
3. Strumenti di valutazione del servizio. Ponderazione 6
4. Eventuali offerte migliorative. Ponderazione 5
5. Modalità di connessione con la stazione appaltante. Ponderazione 4
6. Misure di contenimento del turnover. Ponderazione 4
7. Risorse umane e inquadramento professionale. Ponderazione 4
8. Collaborazione con la rete dei servizi territoriali. Ponderazione 3
9. Esperienza del coordinatore del servizio nella gestione di servizi identici. 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: 2013/S 34-054157 del 16.2.2013

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

24.5.2013

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 9
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V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
A.T.I. tra le cooperative Comin (capofila), Stripes, Tre Effe, GP2 Servizi, Serena (prov. MI)
Via Emanuela Fonseca Pimetel 9
20127 Milano
ITALIA
Posta elettronica: info@coopcomin.it
Telefono:  +39 0226140116
Indirizzo internet: http://www.coopcomin.org/
Fax:  +39 0226890231

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 4 770 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 4 744 642,50 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:
Per tutte le informazioni complementari si rimanda alla Nota Espilcativa ed al Capitolato Speciale d'Appalto
disponibili nella pagina web: www.sercop.it/gare dove sono pubblicati anche i verbali di gara.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Tribunale Ordinario di Milano
Via Freguglia 1
20122 Milano
ITALIA
Indirizzo internet: http://www.tribunale.milano.it

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:
27.5.2013
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