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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375183-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Lucca: Servizi di assistenza sociale con alloggio
2021/S 141-375183
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: Amministrazione provinciale di Lucca per conto del Comune di Viareggio
Indirizzo postale: Cortile Carrara 1
Città: Lucca
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia
Persona di contatto: Amministrazione provinciale di Lucca in qualità di stazione unica appaltante per conto del
Comune di Viareggio
E-mail: provincia.lucca@postacert.toscana.it
Tel.: +39 5834171
Fax: +39 583417326
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.lucca.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.lucca.it
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Siproimi per conto del Comune di Viareggio

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta con modalità telematica per conto del Comune di Viareggio relativa all’appalto dei servizi di
protezione rivolti a titolari di protezione internazionale (Siproimi). CIG: 8565258281

II.1.2)

Codice CPV principale
85311000 Servizi di assistenza sociale con alloggio

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Servizi di protezione rivolti a titolari di protezione internazionale (Siproimi) per conto del Comune di Viareggio.
L’affidamento della gestione del presente progetto e il relativo contratto avranno inizio il 1.7.2021 e si
concluderanno il 31.12.2023.
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: 1 368 910.95 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Viareggio

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizi di protezione rivolti a titolari di protezione internazionale (Siproimi) per conto del Comune di Viareggio.
Il contratto è finanziato mediante risorse del ministero dell’Interno a valere sul Fondo nazionale per le politiche
ed i servizi dell’asilo (FNPSA), DM 1.10.2020. L'esecuzione del servizio decorre dal il 1.7.2021 e si concluderà il
31.12.2023.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta economicamente più vantaggiosa / Ponderazione: off. tecnico/qualitativa 100
Costo - Nome: offerta economicamente più vantaggiosa / Ponderazione: off. economica 0

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il Comune di Viareggio si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga tecnica per un massimo di 6 mesi
prevista artt. 1 e 3 del capitolato.

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: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 015-032377

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

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:
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Procedura aperta con modalità telematica per conto del Comune di Viareggio relativa all’appalto dei servizi di
protezione rivolti a titolari di protezione internazionale (Siproimi). CIG: 8565258281
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/06/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI CO & SO Consorzio per la cooperazione e la solidarietà — Consorzio di
cooperative sociali (mandataria) — Società cooperativa sociale Associazione ARCI comitato regionale toscano
APS ONLUS (mandante)
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI CO & SO Consorzio per la cooperazione e la solidarietà — Consorzio di
cooperative sociali (mandataria) — Società cooperativa sociale Associazione ARCI comitato regionale toscano
APS ONLUS (mandante)
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 368 910.95 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 139 013.10 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Importo complessivo servizi: 1 139 013,10 EUR, esclusa IVA 5 % se dovuta, mentre l’importo dell’eventuale
opzione di proroga tecnica prevista artt. 1 e 3 del capitolato è pari a 229 897,85 EUR (IVA al 5 % esclusa),
pertanto l’importo comprensivo dell’opzione risulta pari a 1 368 910,95 EUR (IVA al 5 % esclusa).
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: via Ricasoli 40
Città: Firenze
Paese: Italia
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VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Provincia di Lucca
Indirizzo postale: Cortile Carrara 1
Città: Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
20/07/2021
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