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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547627-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Aprilia: Servizi di assistenza sociale
2021/S 209-547627
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Aprilia
Indirizzo postale: P.zza Roma, 1
Città: Aprilia
Codice NUTS: ITI44 Latina
Codice postale: 4011
Paese: Italia
Persona di contatto: Zanda Stefania
E-mail: stefania.zanda@comune.aprilia.lt.it
Tel.: +39 0692018618
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.aprilia.lt.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.aprilia.lt.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_comunediaprilia
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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:
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi sociali essenziali dell'ambito territoriale LT/1
Numero di riferimento: 8270785

II.1.2)

Codice CPV principale
85310000 Servizi di assistenza sociale

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Procedura aperta per l'affidamento dei servizi sociali essenziali dell'ambito territoriale LT/1, indetta dal Comune
di Aprilia (LT), in qualità di Comune capofila, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3,
lettera a), del D.Lgs. 50/2016 - Lotto n. 1 CIG 888901031B - CUP (P.S.D.Z.) G71B20000570006 (Avviso
1/2019) G71B20000570006 (P.A.L.) G19J21010200001 - Lotto n. 2 CIG 88890124C1 - CUP (P.S.D.Z)
G19J21010190002
(P.A.L.) G19J21010200001 - Lotto n. 3 CIG 88891094CD - CUP G11B20001280002 - Lotto n. 4 CIG
8889125202 - CUP G11B21006510002
Il valore complessivo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale rinnovo e della proroga tecnica per la durata di 6
mesi, è pari ad € 5.344.957,31 (IVA esclusa).
L’importo biennale posto a base di gara è pari ad € 2.467.793,64 (IVA esclusa).
L’importo degli oneri della sicurezza c.d. interferenziali è pari a € 0,00 (zero/0)
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5 344 957.31 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio P.U.A. (Punto Unico di Accesso) /Segretariato sociale, comprensivo dell’Avviso PAIS
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
85310000 Servizi di assistenza sociale

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI44 Latina
Luogo principale di esecuzione:
Distretto Socio Sanitario LT1 - Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio P.U.A. (Punto Unico di Accesso) /Segretariato sociale, comprensivo dell’Avviso PAIS - CIG
888901031B - CUP (P.S.D.Z.) G71B20000570006 (Avviso 1/2019) G71B20000570006 (P.A.L.)
G19J21010200001.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Secondo quanto previsto nella lex specialis di gara / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 673 720.92 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
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Il contratto ha una durata pari a 24 mesi, rinnovabile di ulteriori 24 mesi. Si precisa che le prestazioni finanziate
con i fondi PAIS hanno durata fino al 31.12.2022 e per gli stessi non è previsto il rinnovo.
L'importo biennale posto a base di gara è pari ad € 344.259,29 (IVA esclusa).
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
Con riferimento al Lotto n. 1, l'appalto è finanziato con ricorse regionali rese annualmente disponibili in favore
del
Comune Capofila del Distretto socio-sanitario LT1, a valere sul Piano Sociale di Zona (P.S.d.Z.) – Misura
1 Servizi Essenziali, nonché con fondi del Patto per l’Inclusione Sociale (P.A.I.S.) e con fondi del Piano di
Attuazione Locale (P.A.L.).

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio Sociale Professionale e servizio tutele, curatele e amministrazione di sostegno
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
85310000 Servizi di assistenza sociale

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI44 Latina
Luogo principale di esecuzione:
Distretto socio-sanitario LT1 - Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio Sociale Professionale e servizio tutele, curatele e amministrazione di sostegno -CIG 88890124C1 CUP (P.S.D.Z) G19J21010190002 (P.A.L.) G19J21010200001

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Secondo quanto previsto nella lex specialis di gara / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 562 114.55 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto ha una durata pari a 24 mesi, rinnovabile di ulteriori 24 mesi.
L'importo biennale posto a base di gara è pari ad € 1.186.146,87 (IVA esclusa).

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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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
Con riferimento al Lotto n. 2, l'appalto è finanziato con fondi del Piano Sociale di Zona (P.S.d.Z.) e con fondi del
Piano
di Attuazione Locale (P.A.L.).

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Assistenza Domiciliare Educativa per i Minori (A.D.E.M.)
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
85321000 Servizi sociali amministrativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI44 Latina
Luogo principale di esecuzione:
Distretto Socio Sanitario LT1 - Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Assistenza Domiciliare Educativa per i Minori (A.D.E.M.) - CIG 88891094CD - CUP G11B20001280002

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Secondo quanto previsto nella lex specialis di gara / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 734 961.60 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto ha una durata pari a 24 mesi, rinnovabile di ulteriori 24 mesi.
L'importo biennale posto a base di gara è pari ad € 326.649,60 (IVA esclusa).

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
Con riferimento al Lotto n. 3, l'appalto è finanziato con Fondi del Piano sociale di Zona.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
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85312400 Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali
II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI44 Latina
Luogo principale di esecuzione:
Distretto Socio Sanitario LT1 - Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - CIG 8889125202 - CUP G11B21006510002

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Secondo quanto previsto nella lex specialis di gara / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 374 160.24 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto ha una durata pari a 24 mesi, rinnovabile di ulteriori 24 mesi.
L'importo biennale posto a base di gara è pari ad € 610.737,88 (IVA esclusa).

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
Con riferimento al Lotto n. 4, l'appalto è finanziato con fondi del Piano Sociale di Zona (P.S.d.Z.) e con fondi
Comunali.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Secondo quanto previsto nella lex specialis di gara

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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
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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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/11/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/12/2021
Ora locale: 09:30
Luogo:
Ufficio di Piano del Comune di Aprilia, sito in Piazza dei Bersaglieri n. 30, 04011, Aprilia.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indetta dal Comune di Aprilia in qualità
di Comune capofila del Distretto Socio Sanitario LT1. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Stefania
Zanda. Per le richieste di chiarimenti si rimanda integralmente all'art. 2 del Disciplinare di gara.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina
Indirizzo postale: Via Andrea Doria, n. 4
Città: Latina
Codice postale: 04100
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il termine per la presentazione dei ricorsi al TAR è disciplinato dal D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina
Indirizzo postale: Via Andrea Doria, n. 4
Città: Latina
Codice postale: 04100
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
22/10/2021
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