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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138660-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Mezzago: Servizi sanitari municipali
2015/S 078-138660

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

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

Comune di Mezzago
Via F.lli Brasca 5
Punti di contatto: Servizi alla Persona
All'attenzione di: Licinia Campo Antico
20883 Mezzago
ITALIA
Telefono:  +39 0396067639
Posta elettronica: licinia.campoantico@comune.mezzago.mb.it
Fax:  +39 0396020383
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.mezzago.mb.it

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

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

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
Affidamento dei servizi a supporto della gestione del centro diurno integrato — periodo 1.2.2015-31.1.2018. CIG
n. 6068626499.

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: Centro diurno
integrato Casa del Sorriso — Via Don Radaelli 6 — Mezzago.
Codice NUTS 

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

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Con le precisazioni riportate nel «Capitolato Speciale d'appalto — servizi a supporto della gestione del centro
diurno integrato — periodo 1.2.2015-31.1.2018», d'ora in avanti anche solo "capitolato", allegato/approvato
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con alla determinazione del responsabile del settore servizi alla persona n. 415 del 20.12.2014 costituisce
oggetto dell'appalto la fornitura di servizi a supporto della gestione del Centro diurno integrato per anziani
denominato la Casa del Sorriso — situato a Mezzago in Via Don L. Radaelli 6 — autorizzato al funzionamento
in via permanente, come CDA, con provvedimento dell'amministrazione provinciale n. 194/2005 del 25.5.2005 e
accreditato come cdi con delibera di giunta regionale n. 249 del 14.7.2010, per n. 20 posti.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85323000

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
Valore: 377 500 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. Personale. Ponderazione 35
2. Modalità di gestione delle prestazioni. Ponderazione 25
3. Migliorie. Ponderazione 10
4. 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
6068626499

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 249-442369 del 27.12.2014

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 6068626499
Lotto n.: 1 - Denominazione: Affidamento dei servizi a supporto della gestione del centro diurno integrato — periodo
1.2.2015-31.1.2018. CIG n. 6068626499
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

8.4.2015

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
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La Riabilitazione Società Cooperativa Sociale Onlus
Via Gramsci 9
20831 Seregno
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 209 647,86 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:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Via del Conservatorio 13
20122 Milano
ITALIA

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Il ricorso deve essere notificato al Comune di
Mezzago entro 30 gg. dalla data della comunicazione di cui all'articolo 79 comma 5 D.Lgs. 163/2006.

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

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
18.4.2015


