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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: COMUNE DI FOLIGNO - CENTRALE DI COMMITTENZA - ART. 37, COMMA 4.
D.LGS.50/2016
Indirizzo postale: PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 10
Città: FOLIGNO
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Codice postale: 06034
Paese: Italia
Persona di contatto: Liana Tili
E-mail: liana.tili@comune.foligno.pg.it
Tel.: +39 742330342
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.foligno.pg.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.foligno.pg.it/pagine/bandi-di-gara-e-contratti
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 DEL SERVIZIO PER PERSONE CON DISABILITA’ "VERSO
L'AUTONOMIA POSSIBILE" PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2021- 31 DICEMBRE 2023 - CIG 8813772ABC
Numero di riferimento: 8813772ABC

II.1.2)

Codice CPV principale
85311200 Servizi di assistenza sociale per disabili

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L'Appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio per persone con disabilità “Verso l’autonomia possibile”
presso la casa di Accoglienza per Disabili G.Palmas, sede di attività di socializzazione e integrazione sociale in
favore delle persone con disabilità. Il servizio è articolato in tre moduli:
PERCORSO DI AUTONOMIA ( pomeriggio /sera ),
PERCORSO DI SOLLIEVO DAL LAVORO DI CURA (week-end),
PERCORSO DI EMERGENZA.
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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: 333 762.19 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Foligno

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Le prestazioni richieste sono:
a) assistenza di base e tutelare,
b) progettazione finalizzata al recupero psico fisico e al mantenimento delle condizioni dell’utente mediante
interventi individualizzati e collettivi, attività culturali, ricreative, occupazionali e di ricerca di un rapporto costante
con le realtà aggregative del territorio e con il
coinvolgimento dei familiari degli utenti,
c) di assistenza non avente rilievo sanitario,
d) di segretariato sociale e partecipazione alla programmazione del servizio,
e) di mensa,
f) di pulizia giornaliera e periodica,
g) di lavanderia e di piccola manutenzione della biancheria in dotazione alla struttura ed agli ospiti.
L'ammontare per la durata contrattuale di 27 mesi è pari ad € 355.368,60.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una durata
massima di ulteriori due anni per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 315.883,20 al netto
di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
La stazione appaltante si riserva anche l'eventuale aumento del quinto dell’importo di contratto (pari ad €
59.228,10).

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
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L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. I criteri sono
indicatinei documenti di gara.
L'appalto è a misura.
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 156-413097

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
Contratto d'appalto n.: 24567
Denominazione:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER PERSONE CON DISABILITA’ "VERSO
L'AUTONOMIA POSSIBILE" PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2021- 31 DICEMBRE 2023 - CIG 8813772ABC
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/03/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ELLELLE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Città: FOLIGNO
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Codice postale: 06034
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: DINAMICA SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE
Città: FOLIGNO
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Codice postale: 06034
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
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V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: LA LOCOMOTIVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Città: FOLIGNO
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Codice postale: 06034
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 809 450.70 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 333 762.19 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
La presente procedura è indetta dal Comune di Foligno nella sua qualità di comune capofila della centrale
di committenza istituita ai sensi dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base della determinazione
dirigenziale contrarre dell’area Cultura, Turismo, Formazione e Sport n. 985 del 29.06.2021 del Comune di
Foligno. La procedura è interamente svolta con l’utilizzo di un sistema informatico per le procedure telematiche
di acquisto (da ora, sistema), accessibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc,
conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di presentazione delle offerte, analisi della
documentazione amministrativa e delle offerte e dell’aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi
di informazioni. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli
artt. 60 e 95 del D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi
dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50. L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una
sola offerta valida, purché ritenuta congrua, seria, sostenibile e realizzabile ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. del
18.4.2016, n. 50. Il Comune di Foligno si riserva la facoltà di applicare le disposizioni dell'art. 110 del D.Lgs. n.
50/2016.
Le modalità di partecipazione sono indicate nel disciplinarte di gara e nel disciplinare telematico con timing di
gara.
Le spese di pubblicazione obbligatoria del bando e dell'avviso di aggiudicazione sono a carico
dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in formato elettronico con firma
digitale. Le spese relative alla stupula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. È esclusa la competenza
arbitrale.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Michela Diotallevi, mail michela.diotallevi@comune.foligno.pg.it .,
tel. 0742 346021.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR UMBRIA
Indirizzo postale: VIA BAGLIONI, 3
Città: PERUGIA
Codice postale: 06100
Paese: Italia
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VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando
sulla G.U.R.I.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
14/03/2022

