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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197834-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Pesaro: Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali
2014/S 112-197834

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

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

Provincia di Pesaro e Urbino
Viale Gramsci 4
Punti di contatto: Comune Fossobrone
All'attenzione di: Dott.ssa Laura Giombini
61121 Pesaro
ITALIA
Telefono:  +39 0721716114
Posta elettronica: ambito@comune.fossombrone.ps.it
Fax:  +39 0721716114
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.provincia.pu.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.appalticontratti.provincia.ps.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Amministrazione Comunale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi associati di Assistenza domiciliare anziani/disabili, Sollievo Home
Care Premium, sportello non autosufficienza e Nucleo Valutazione Home Care Premium". Periodo maggio 2014
- aprile 2015 (con possibilità di rinnovo).

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: Territori dei
Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale n. 7 Ente Capofila Comune di Fossombrone.
Codice NUTS ITE31

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 è costituito da un complesso di interventi e di prestazioni di carattere socio assistenziale e sanitario,
fra loro coordinati ed integrati erogati al domicilio di quei cittadini che si trovano nelle condizioni di temporanea
e permanente necessità di aiuto per la gestione della propria persona, per la cura dello stato di malattia,
per il governo della casa ed ha lo scopo di consentire ai suoi utenti di rimanere nel normale ambiente
di vita, di mantenere le abituali modalità di assistenza e di evitare il ricorso all'istituzionalizzazione ed
ospedalizzazione.

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
Offerta più bassa 244 812 e offerta più alta 252 229,75 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. Qualità del progetto organizzativo-gestionale per la conduzione del servizio. Ponderazione 20
2. Utilità o innovatività di migliorie funzionalità progetto aggiuntive rispetto a quanto previsto nel capitolato
Speciale d'Appalto senza oneri aggiuntivi a carico del committente. Ponderazione 15
3. Capacità di raccordo con le famiglie e con le istituzioni operanti nel territorio. Ponderazione 5
4. Adeguatezza del piano formativo del personale. Ponderazione 10
5. Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione qualitativa del servizio — valutazione dei risultati.
Ponderazione 10
6. Strumenti organizzativi per la gestione del personale. Ponderazione 10
7. 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
CIG SIMOG AVCP 55152353E6.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 33-053815 del 15.2.2014

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 5374838
Lotto n.: 1 - Denominazione: Affidamento dei servizi associati di Assistenza Domiciliare anziani/disabili, Sollievo Home
care Premium, Sportello non autosufficenza eNucleo di Valutazione appalto Home Care Premium — Periodo maggio
2014 - aprile 2015

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53815-2014:TEXT:IT:HTML
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V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
3.6.2014

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Eurotrend Assistenza S.c.r.l. Cooperativa Sociale
Via Europa 2
13882 Cerrione
ITALIA
Posta elettronica: appaltieurotrend@pec.it
Telefono:  +39 0158493950
Fax:  +39 0158492096

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 265 505 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 244 812 EUR
Nel caso di un valore annuale o mensile: 
Numero di anni: 3

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 Marche
60121 Ancona
ITALIA

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

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

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
10.6.2014

mailto:appaltieurotrend@pec.it

