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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278023-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Catanzaro: Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
2017/S 135-278023

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

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

Comune di Catanzaro
Via Iannoni 68
Punti di contatto: Settore politiche sociali
All'attenzione di: dott.ssa Loredana Calascibetta
88100 Catanzaro
Italia
Telefono:  +39 961881520
Posta elettronica: loredana.calascibetta@comune.catanzaro.it 
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comunecatanzaro.it

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

I.3) Principali settori di attività
Protezione sociale

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
Individuazione di un soggetto titolare di struttura per la gestione di servizi di accoglienza integrata rivolti a n. 20
minori stranieri non accompagnati inseriti nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(SPRAR).

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: Comune e
provincia di Catanzaro.
Codice NUTS ITF63

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

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha per oggetto l'affidamento ad un soggetto attuatore, titolare di struttura/e, dei servizi per
l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di n. 20 minori richiedenti e beneficiari di protezione
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internazionale e titolari di permesso umanitario nell'ambito della prosecuzione delle progettazioni SPRAR
(sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati) a titolarità del Comune di Catanzaro per il triennio 2017 /
2019, a valere sul Fondo Nazionale delle Politiche e dei Servizi per l'Asilo — DM 10.8.2016 — così come
approvato dal Ministero dell'Interno con Decreto del 20.12.2016.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85311300

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: 1 230 849,50 EUR

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. Qualità della proposta progettuale. Ponderazione 30
2. Organizzazione delle attività progettuali. Ponderazione 30
3. Struttura/e di accoglienza. Ponderazione 14
4. Gruppo di lavoro-Equipe multidisciplinare. Ponderazione 20
5. Proposte migliorative. Ponderazione 6

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
CIG 6925382E01

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2017/S 071-135967 del 11.4.2017

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Individuazione di un soggetto titolare di struttura per la gestione di servizi di accoglienza
integrata rivolti a n. 20 minori stranieri non accompagnati inseriti nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo
e rifugiati (SPRAR)
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

23.6.2017

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

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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Fondazione Città Solidale Onlus
Via della Solidarietà — Residence Conca del Sole 1
88100 Catanzaro
Italia
Posta elettronica: cittasolid@tiscali.it 
Telefono:  +39 0961789006

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 1 230 849,50 EUR
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 1 230 849,50 EUR

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
TAR Calabria
Via De Gasperi 76/B
88100 Catanzaro
Italia
Telefono:  +39 0961456543
Fax:  +39 0961542587

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
TAR Calabria
Via De Gasperi 76/B
88100 Catanzaro
Italia
Telefono:  +39 0961456543
Fax:  +39 0961542587

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
13.7.2017
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