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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170378-2012:TEXT:IT:HTML

I-Conversano: Servizi sociali
2012/S 102-170378
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Conversano, nella qualità di ente capofila dell'ambito territoriale di Conversano (Comuni associati di
Conversano, Polignano a Mare e Monopoli - ASL Ba e Provincia di Bari)
piazza XX Settembre n. 25
Punti di contatto: ufficio di piano
All'attenzione di: dott.ssa Francesca Tarulli
70014 Conversano
ITALIA
Telefono: +39 0804958238
Posta elettronica: uffappalti@comune.monopoli.ba.it
Fax: +39 0804090091
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.conversano.ba.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.conversano.ba.it; www.comune.monopoli.ba.it;
www.comune.polignano-a-mare.ba.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità 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
Appalto del servizio di assistenza specialistica scolastica del II piano di zona dell'ambito territoriale di
Conversano.

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: Territorio
dei comuni dell’Ambito, sia urbano che extraurbano. Il servizio dovrà essere svolto dall’operatore economico
aggiudicatario presso le sedi scolastiche (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo
livello), nonché, se previsto dal piano educativo individuale (PEI) presso il domicilio dell’utente.
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Codice NUTS ITF42
II.1.3)

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

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di assistenza specialistica scolastica in favore dei cittadini
residenti nei Comuni di Conversano, Monopoli e Polignano a Mare, rientrante nel II piano sociale di zona dei
Comuni dell’Ambito di Conversano.

II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85320000

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: 893 515,39 EUR
IVA esclusa

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. Offerta tecnica. Ponderazione 60
2. Offerta economica. Ponderazione 40

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.46/UdP del 31/1/2011 - Lotto CIG [09217403E8]

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2011/S 022-035918 del 2.2.2011

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: Lotto CIG [09217403E8]
Lotto n.: 1 - Denominazione: Appalto del servizio di assistenza specialistica scolastica in favore dei cittadini residenti nei
comuni di Conversano, Monopoli e Polignano a Mare, rientrante nel II piano sociale di zona dei comuni dell’Ambito di
Conversano.
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
22.2.2012
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
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Associazione temporanea a costituirsi fra occupazione e solidarietà società cooperativa sociale di Tipo A,
qualificata capogruppo, e la cooperativa sociale Onlus Consorzio CASA, mandante
via Papalia n.3/A-1
70126 Bari
ITALIA
Posta elettronica: occusol@libero.it
Telefono: +39 0805580129
Fax: +39 0805580129
V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 1 148 653,85 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 893 515,39 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:
L'associazione temporanea a costituirsi fra occupazione e solidarietà società cooperativa sociale di tipo A,
qualificata capogruppo, e la Cooperativa Sociale Onlus Consorzio C.A.S.A., mandante, aggiudicataria della
procedura ristretta, si é classificata al primo posto della graduatoria delle offerte redatta dalla Commissione
Giudicatrice all'uopo nominata dalla stazione appaltante, con il punteggio complessivo di punti 98,750/100,00, di
cui 58,750/60,000 per l’offerta tecnica e punti 40,000/40,000 per l’offerta economica. All'esito della procedura di
gara é stato determinato:
a) in 17,0935 EUR il costo orario del lavoro di un educatore professionale livello D2 ex vigente CCNL
30.7.2008 – cooperative sociali, al netto del ribasso offerto del 23,220 %, pari ad 5,169 EUR, sul costo orario
convenzionale posto a base di gara soggetto a ribasso stabilito in 22,263 EUR, oltre ad 0,566 EUR/ora per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;
b) in 17,6595 EUR, oltre l’IVA al 4 % (in uno 17,8195 EUR), l’importo totale del costo orario, inclusi gli oneri
per la sicurezza, del lavoro di un educatore professionale livello D2 ex vigente CCNL 30.7.2008 – cooperative
sociali;
c) in 860 059,45 EUR, oltre ad 33 455,94 EUR per oneri della sicurezza, l’importo netto contrattuale per l’intera
durata del contratto stabilita in diciotto mesi per le previste n. 50.315 ore/lavoro (importo netto contrattuale
complessivo 893 515,39 EUR più IVA al 4 % - in uno 929 256,00 EUR).

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:
29.5.2012
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