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Italia-Mestre: Servizi sanitari e di assistenza sociale
2015/S 191-346045

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

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

Città Metropolitana di Venezia — Stazione Unica Appaltante
Via Forte Marghera 191
All'attenzione di: dott. Stefano Pozzer
30173 Mestre
ITALIA
Telefono:  +39 0412501027
Posta elettronica: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it
Fax:  +39 0412501043
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.cittametropolitana.ve.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività

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
Procedura aperta per l'affidamento dei «servizi socio-assistenziali domiciliari per anziani, minori, disabili e per
nuclei familiari in stato di bisogno. Durata: 1.10.2015-30.06.2016», per conto del Comune di Marcon.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali
Codice NUTS ITD35

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

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Il servizio ha per oggetto prestazioni di natura socio-assistenziale ed educativa a favore di anziani, minori,
disabili e nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione anche temporanea. I suddetti Servizi
sono in prevalenza svolti a domicilio o presso istituti scolastici e possono essere coordinati con quelli sanitari
e di natura infermieristica (effettuati tramite gli operatori dell'Azienda ULSS nel territorio, sulla base di una
convenzione con l'Azienda citata).

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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85000000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 213 259,50 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
Prezzo più basso

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: 2015/S 113-205000 del 13.6.2015

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei «servizi socio-assistenziali domiciliari per anziani, minori, disabili
e per nuclei familiari in stato di bisogno. Durata: 1.10.2015-30.06.2016» per conto del Comune di Marcon
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

24.8.2015

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
Città Metropolitana di Venezia
Via Forte Marghera 191
30173 Mestre
ITALIA
Posta elettronica: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it
Telefono:  +39 0412501027
Fax:  +39 0412501043

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 234 000 EUR
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 213 259,50 EUR

V.5) Informazioni sui subappalti
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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 Veneto
Cannaregio 2277/2278
Venezia
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:
29.9.2015
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