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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:513944-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Scandiano: Servizi di assistenza sociale
2020/S 210-513944

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Unione Tresinaro Secchia — Centrale unica di committenza
Indirizzo postale: corso Vallisneri 6
Città: Scandiano (RE)
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Codice postale: 42019
Paese: Italia
Persona di contatto: Responsabile della procedura di gara: dott. Francesco Ferrari – Funzionario responsabile 
della centrale unica di committenza dell’Unione Tresinarto Secchia — PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it
E-mail: sua@tresinarosecchia.it 
Tel.:  +39 0522-985985
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.tresinarosecchia.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

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:
Servizio socio-educativo e assistenziale domiciliare a sostegno delle famiglie, delle persone di minore età e 
neo-maggiorenni — periodo 1.10.2020-30.9.2023 — CIG: 8408782A6A

II.1.2) Codice CPV principale
85310000 Servizi di assistenza sociale

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
«Servizio socio – educativo e assistenziale domiciliare a sostegno delle famiglie, delle persone di minore età e 
neo-maggiorenni» secondo quanto dettagliato dal capitolato speciale.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 925 757.91 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
«Servizio socio – educativo e assistenziale domiciliare a sostegno delle famiglie, delle persone di minore età e 
neo-maggiorenni» secondo quanto dettagliato dal capitolato speciale.
L’importo triennale a base di gara di 935 109,00 EUR (pari a 311 703,00 EUR per ogni annualità) è al netto di 
IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0,00 EUR in quanto non si ravvisano rischi da 
interferenze.
L’appalto e finanziato con fondi di bilancio dell’Unione Tresinaro Secchia – IV Settore — Servizio sociale 
unificato.
Importo a base di gara per 36 mesi 935 109,00 EUR.
Opzione aumento o diminuzione delle prestazioni (art. 12 capitolato speciale) 187 021,00 EUR.
Opzione proroga tecnica: 155 851,50 EUR.
Totale valore massimo stimato dell’appalto: 1 277 981,50 EUR.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione aumento o diminuzione delle prestazioni (art. 12 capitolato speciale).
Opzione proroga tecnica.

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 165-400772

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

28/10/2020 S210
https://ted.europa.eu/TED

2 / 3

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400772-2020:TEXT:IT:HTML


GU/S S210
28/10/2020
513944-2020-IT

3 / 3

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Servizio socio-educativo e assistenziale domiciliare a sostegno delle famiglie, delle persone di minore età e 
neo-maggiorenni — periodo 1.10.2020-30.9.2023 — CIG: 8408782A6A.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
30/09/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Consorzio solidarietà sociale Oscar Romero cons. coop.ve sociali
Città: Reggio Emilia
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 925 757.91 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Il funzionario responsabile della centrale unica di committenza.
Dott. Francesco Ferrari.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna – Sez. staccata di Parma
Indirizzo postale: piazza Santafiora 7
Città: Parma
Codice postale: 43121
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/10/2020
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