艤
塀

Cornune di Orsago
31010 0RSAGO(「 り

Pln77a Oberdan,2
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SERVIZ10 SOC10CULTURALE

AVViSO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA D:AFF:DAMENTO
MED:ANTE COTTIMO F:DUC:ARIO
(an 331‑c3‑D P R 5102010n°

207)

DEI SERViZ:DI ASSISTENZA DOMICiLiARE ED EDUCATiVO DOMICILIARE
TRIENN:001.08.2013‑31.07.2016
(C.:.G.4971057601)

1

.

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Orsago - Piazza Oberdan, 2 - 31010 ORSAGO (TV)
Settore: Servizio Socioculturale - telefono 0438 990248 - telefax 0438 992270
@mail:sociali.orsago@comune.orsago.W.it - @mail certificata: info.orsago@postecert.it sito internet: www.comune.orsago.tv.it.

2. Procedura e criterio di aggiudicazione prescelti: cottimo fiduciario, ai sensi art. 125, comma 11,
d.lgs. n' 163/2006 ed art. 334 D.P.R. n" 20712010, con criterio dell'offerta economicamente piit
vantaggiosa (C.l.G. 4971057601 ).

3. Categoria del servizio e sua descrizione: servizio di assistenza domiciliare costituito da un
complesso di interventi di natura socio-assistenziale prestati a persone sole e nuclei familiari che si
trovino in stato di bisogno valutato dal Servizio sociale comunale (da realizare con operatori
assistenziali) e del servizio educativo domiciliare con prestazioni indirizzate a sostenere e
supportare a domicilio minori in condizione di disagio socio-educativo nonche i loro familiari (da
rcalizzarc con operatori educativi) per il periodo dal 1.08.2013 al 31.07.2016 con possibilita di
proroga di tre mesi.
Servizio rientrante nella categoria

4. Data di

n'25 dell'allegato ll B al D. Lgs. 163/2006 - CPV: 85312000-9.

aggiudicazione: 7.05.2013 con determinazione

n'

117 del responsabile

servizio

n'

152 del

socioculturale;

Data

di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione:

13.06.2013 con determinazione

resoonsabile servizio socioculturale.
5. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
- Offerta tecnica. Ponderazione 55;
- Offerta economica. Ponderazione 45.

pii vantaggiosa in base

a:

6. Numero di offerte ricevute: due.
7

Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: Centro Servizi Associati - Cooperativa Sociale con sede
legale a Conegliano (TV) in Viale ltalia n" 214 - C.Fiscale e P.lva n'01916280264;
Prezzo di aggiudicazione: € 17,21 + lva pe[ ogni ora di prestazione del servizio di assistenza
domiciliare; € 19,09 + lva per ogni ora di prestazione del servizio educativo domiciliare. f ali prczl
corrispondono ad un ribasso del 6,95% sull'importo complessivo di € 140.270,00 posto a base di
gara. Non sono previsti oneri di sicurezza da DUVRI.
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9. Valore dell'affidamento: il presunto valore contrattuale per il triennio dall'1.08.2013 al 31.07.2016,
esclusa l'eventuale proroga di tre mesi, e pari ad € 120.475,68 esclusi lva ed importi derivanti dalla
revisione periodica dei corrispettivi, cui va aggiunto l'importo previsto in massimo € 6.000,00 lva
esclusa relativi ai costi di viaggio per lo spostamento degli operatori e per il trasporto degli utenti

quali indicati all'arl.

4 del capitolato;

detto valore contrattuale comprendendo invece anche

l'eventuale proroga di tre mesi diventa pari ad € 130.515,32 cui va aggiunto I'importo previsto in
massimo € 6.400,00 relativi ai costi di viaggio come sopra definiti;
10. Elenco operatori invitati a presentare offerta: In conseguenza di indagine di mercato awiata con
Awiso oubblicato all'Albo Pretorio comunale informatico il2.03.2013 e sul sito internet della stazione
appaltante il 1.03.2013 , con lettere raccomandate del 27.03.2013 sono stati invitati a presentare

offerta tutli

gli

operatori che avevano presentato, nei termini previsti entro il 25.03.2013, la loro

manifestazione d'interesse, precisamente:

- CENTRO SERVIZI ASSOCIATI Coop.Soc.- Conegliano (TV)
- VISION Soc.Cooo.Soc. Consortile Onlus - Treviso

- L'ONDA NOVA Coop.Soc.Onlus -Grado (GO)
- Coop. Sociale F.A.l. Soc.Coop.Onlus - Pordenone
- CASTEL MONTE Soc.Coop.Soc. Onlus - Montebelluna (TV)
- Cooperativa ITACA Soc.Coop.Soc. Onlus - Pordenone

awiso: 17.06.2013 all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Orsago e sul sito internet del committente:www.comune.orsago.tv. it;

11. Data di pubblicazione del presente

12. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e termine introduzione

ricotlso:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto,
Cannategio 2277 1227 8, l-30121 Venezia.
Presentazione del ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, entro trenta (30) giorni decorrenti dai
diversi momenti iniziali indicati all'art. 120 del D.Lqs. 104/2010

Orsago,17 giugno 2013
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