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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:479-2013:TEXT:IT:HTML

I-Monopoli: Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
2013/S 001-000479
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Monopoli
Via Garibaldi 6
Punti di contatto: Area Organizzativa V - Pubblica Istruzione, Sport e Servizi Sociali
All'attenzione di: Dott. Lorenzo Calabrese
70043 Monopoli
ITALIA
Telefono: +39 0804140350
Posta elettronica: uffappalti@comune.monopoli.ba.it
Fax: +39 0804140426
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.monopoli.ba.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.monopoli.ba.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.monopoli.ba.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Protezione sociale

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
Servizi di assistenti utenti servizi sociali del Comune di Monopoli.

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: I servizi
devono essere eseguiti nel territorio del Comune di Monopoli e, precisamente:
— Lotto 1 sugli scuolabus comunali del trasporto scolastico,
— Lotto 2 presso l'asilo nido S. Margherita, ubicato in Via A. Pesce, nel centro urbano di Monopoli.
Codice NUTS ITF42

II.1.3)

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

02/01/2013
S1
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo agli
appalti aggiudicati - Procedura ristretta accelerata
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1/4

GU/S S1
02/01/2013
479-2013-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo agli
appalti aggiudicati - Procedura ristretta accelerata

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti servizi sociali suddivisi in due lotti:
— Lotto n. 1: servizio di assistenza degli alunni delle scuole materne, elementari e medie trasportati sugli
scuolabus comunali, per la durata di tre anni scolastici,
— Lotto n. 2: realizzazione delle attività ludico, didattiche e pedagogiche per l'Asilo Nido comunale “S.
Margherita”, per la durata di due anni scolastici.

II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85311300

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: 1 003 258,22 EUR
IVA esclusa
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Ristretta accelerata

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Lotto 1: offerta tecnica. Ponderazione 70
2. Lotto 1: offerta economica. Ponderazione 30
3. Lotto 2: offerta tecnica. Ponderazione 75
4. Lotto 2: offerta economica. Ponderazione 25

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
Bando di gara prot.n.59793 del 30.12.2011.
Lotto CIG [3778568CF1] per l'appalto dei servizi del Lotto 1.
Lotto CIG [37786207DC] per l'appalto dei servizi del Lotto 2.

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2012/S 1-001664 del 4.1.2012

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: Lotto CIG 3778568CF1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Appalto del servizio di assistenza degli alunni delle scuole materne, elementari e medie
trasportati sugli scuolabus comunali
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
20.9.2012
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
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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
Società Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo a R.L.
Via Caterina Scazzeri 128
72022 Latiano
ITALIA
Posta elettronica: coperativabernardo@libero.it
Telefono: +39 0831726870
Indirizzo internet: www.cooperativasanbernardo.it
Fax: +39 0831606834

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 746 712 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 237 703,32 EUR
IVA esclusa
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
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Appalto n.: Lotto CIG 37786207DC
Lotto n.: 2 - Denominazione: Appalto dei servizi consistenti nella realizzazione delle attività ludico – didattiche –
pedagogiche in favore dei minori frequentanti l'asilo nido comunale S. Margherita.
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
2.10.2012
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Società Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo a R.L.
Via Caterina Scazzeri 128
72022 Latiano
ITALIA
Posta elettronica: coperativabernardo@libero.it
Telefono: +39 0831726870
Indirizzo internet: www.cooperativasanbernardo.it
Fax: +39 0831603834

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 302 552,92 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 145 074,13 EUR

02/01/2013
S1
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo agli
appalti aggiudicati - Procedura ristretta accelerata
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/4

GU/S S1
02/01/2013
479-2013-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo agli
appalti aggiudicati - Procedura ristretta accelerata

4/4

IVA esclusa
Nel caso di un valore annuale o mensile:
Numero di anni: 2
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:
I capitolati speciali d'appalto ed il bando di gara indicavano l'aggiudicazione delle gare anche in presenza di
una sola offerta. Le Commissione Esaminatrici hanno accertato l'idoneità e la validità delle offerte presentate
dall'unico operatore economico partecipante in relazione all'oggetto dei contratti.
È possibile accedere liberamente, direttamente e completamente ai verbali delle Commissione Giudicatrici dal
sito internet comunale: www.comune.monopoli.ba.it (per eventuali informazioni ed assistenza eventualmente
occorrenti per l'accesso all'Area tematica Gare d'Appalto gli operatori economici potranno contattare il recapito
telefonico +39 0804140432).

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

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:
27.12.2012
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