
Servizio Ufficio Unico Gare, Centrale Unica Committenza, Provveditorato, Archivio e Protocollo
Ufficio Gare nt. 0583.417.303/248/896/926

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
(Art.29  D.Lgs. n. 50/2016)

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Capannori per conto del quale la Provincia di Lucca
ha svolto la procedura di gara come stazione unica appaltante

Procedura di aggiudicazione prescelta:  Procedura aperta  con modalità telematica  ai  sensi del
combinato disposto dell'art. 60 e dell'art 95 comma 3 lett. a) e comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
in esecuzione della determinazione del Comune di Capannori n. 768 del 21/06/2017

Natura ed entità  del'appalto:  Servizi  di  accoglienza integrazione e tutela rivolti  ai  R.A.R.U.
(richiedenti asilo, rifugiati e umanitari) nell'ambito del progetto territoriale aderente al Sistema di
Protezione  per  Richiedenti  Asilo  e  Rifugiati  (S.P.R.A.R)  nel  Comune  di  Capannori.  CIG
71162936C1

Importo a Base di gara: € 1.815.132,00 IVA compresa e al netto degli oneri per la sicurezza, non
soggetti a ribasso, pari ad € 0,00, inclusa la proroga tecnica di 6 mesi e altre eventuali prestazioni di
cui  al  capitolato  d'appalto.  La  quantificazione  dell'importo  contrattuale  è  stato  determinato
dall'importo che il Servizio Centrale del Ministero dell'Interno destina per ogni profugo accolto dai
Comuni che ammonta ad € 33,252 al giorno.

Determina del Comune di Capannori  di aggiudicazione dell’appalto n. 1037 del  17/08/2017

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 7
del D.Lgs 50/2016, sulla base dei soli criteri qualitativi precisando che l'elemento relativo al costo
assume la forma di un prezzo fisso non soggetto a ribasso

Elenco operatori economici offerenti : 

CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali
– Società Cooperativa Sociale – Capogruppo Gruppo Cooperativo Paritetico Coeso Firenze
con sede legale in Firenze (FI) 50127 via Valdipesa 1-4 C.F. e P IVA 04876970486

Gioco Città Soc. Coop. A.R.L. Con sede legale in Livorno (LI) 57126 Corso Mazzini 27,
C.F. e P.IVA 01237470495

Numero di offerte ammesse: 1

Nome  e  indirizzo  dell’aggiudicatario:  CO&SO (Consorzio  per  la  Cooperazione  e  la
Solidarietà)  Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale che ha dichiarato di
concorrere  alla  gara  per  la  consorziata  ODISSEA Soc.  Cooperativa  Sociale,  C.F.  e  P IVA
02095140469, avente sede in Capannori, cui verrà affidata la gestione del servizio.



Punteggio totale riportato dalla ditta ammessa:  punti 74

Importo di aggiudicazione dell’appalto: € 1.815.132,00 IVA compresa

Tempi di completamento dell’appalto: 2 anni e 4 mesi dalla firma del contratto, indicativamente
dal 1° settembre 2017 al 31 dicembre 2019

Organo competente per le procedure di ricorso:  TAR Toscana, entro 30 giorni  dalla data di
pubblicazione del presente avviso

Responsabile Unico del Procedimento:
Dott.ssa  Maria  Elisabetta  Luporini,  Dirigente  del  Comune  di  Capannori,  Settore  Servizi  alla
Persona

Pubblicato sul profilo committente in data: 23 agosto 2017


