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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344308-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Fano: Servizi di assistenza sociale
2017/S 167-344308

Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Comune di Fano
Via San Francesco d'Assisi 76
Fano
61032
Italia
Persona di contatto: dott.ssa Immacolata Di Sauro — Responsabile P.O. Servizio Appalti e Contratti
Tel.:  +39 0721887302
E-mail: contratti@comune.fano.pu.it 
Fax:  +39 0721887358
Codice NUTS: ITI31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.fano.ps.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.fano.ps.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento dei servizi di sostegno ad utenti diversamente abili e di integrazione attività educativa. Periodo
1.9.2017/31.8.2019.
Numero di riferimento: CIG n. 57863116E3.

II.1.2) Codice CPV principale
85310000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento dei servizi di sostegno ad utenti diversamente abili e di integrazione dell'attività educativa mediante
sostituzione del personale assente nei servizi alla prima infanzia e nelle scuole dell'infanzia comunali, per il
periodo 1.9.2017-31.8.2019.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

mailto:contratti@comune.fano.pu.it
www.comune.fano.ps.it
www.comune.fano.ps.it
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 337 360.30 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Fano.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Ripetizione del servizio di sostegno ad utenti diversamente abili e di integrazione dell'attività educativa mediante
sostituzione del personale assente nei servizi alla prima infanzia e nelle scuole dell'infanzia comunali, per il
periodo 1.9.2017-31.8.2019.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di ripetizione dell'affidamento per due anni, ai sensi dell'art. 29, comma 5, lettera b) e art. 57 del
D.Lgs. n. 163/2006.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Responsabile del Procedimento sig.ra Gisella Fabbri — Preposto dell'U.O. Coordinamento attività educative del
Settore Servizi Educativi.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
• Nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi precedenti, nel rispetto delle rigorose

condizioni fissate dalla direttiva
Spiegazione:
In conformità all'art. 32, comma 5, della direttiva n. 24/2014, si è proceduto ad esercitare l'opzione di ripetizione
per ulteriori 2 anni dell'appalto all'aggiudicatario del contratto, opzione prevista fin dall'origine nei documenti
di gara esercitata nel rispetto del limite di 2 anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, espletato
mediante procedura aperta e sulla base di un apposito progetto.

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
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V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
10/08/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
ASS.COOP. Società Cooperativa Sociale Onlus — capogruppo
Ancona
60100
Italia
Codice NUTS: ITI32
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: sì

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Labirinto Cooperativa Sociale — mandante
Pesaro
61100
Italia
Codice NUTS: ITI31
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: sì

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
COOSS Marche Onlus Società Cooperativa per azioni — mandante
Ancona
60100
Italia
Codice NUTS: ITI32
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: sì

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 1 330 360.30 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale — Marche
Piazza Cavour 29
Ancona
60121
Italia
Tel.:  +39 071206956
Fax:  +39 071203853
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

www.giustizia-amministrativa.it
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/08/2017


