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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306712-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Udine: Servizi di animazione per bambini
2016/S 170-306712
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Udine
Via Lionello 1
Punti di contatto: Segreteria Generale — U.O. Procedure di gara
33100 Udine
Italia
Telefono: +39 04321272489-80-502
Posta elettronica: proceduredigara@comune.udine.it
Fax: +39 04321270363
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.udine.gov.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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
Affidamento del servizio di gestione dei Centri Ricreativi estivi (CRE) per gli anni 2016-2017-2018 (2 lotti). Lotto
I (3-6 anni) e Lotto II (6-11 anni).

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 26: Servizi ricreativi, culturali e sportivi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Udine.
Codice NUTS ITD42

II.1.3)

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

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Gestione dei Centri Ricreativi estivi (CRE) per gli anni 2016-2017-2018 (2 lotti).

II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
92331210
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II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 783 625 EUR
IVA esclusa
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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. Area prezzo. Ponderazione 35
2. Area qualità. Ponderazione 65

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

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 050-083049 del 11.3.2016

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Affidamento del servizio di gestione dei Centri Ricreativi estivi (CRE) per gli anni
2016-2017-2018. Lotto I (3-6 anni)
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
29.6.2016
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
R.T.I. Arteventi società cooperativa (mandataria) e L'Onda Nova Cooperativa Sociale Onlus (mandante)
Via Emilia 77
33100 Udine
Italia

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 363 510,45 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 306 956,75 EUR
IVA esclusa
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Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Percentuale: 30 %
Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: L'aggiudicatario intende subappaltare,
nei limiti consentiti dall'art. 33 del CSA e ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, i servizi di trasporto dei
bambini, per la realizzazione delle gite ed il servizio di pulizia.

Appalto n.: 2
Lotto n.: 2 - Denominazione: Affidamento del servizio di gestione dei Centri Ricreativi estivi (CRE) per gli anni
2016-2017-2018. Lotto II (6-11 anni)
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
16.6.2016
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Orizzonte Società Cooperativa Sociale
Via Divisione Julia 7
33030 Moruzzo (UD)
Italia

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 502 385,40 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 476 668,25 EUR
IVA esclusa

V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Percentuale: 30 %
Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: L'aggiudicatario intende subappaltare,
nei limiti consentiti dall'art. 33 del CSA e ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, i servizi di trasporto dei
bambini, per la realizzazione delle gite ed il servizio di pulizia.

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:
Secondo quanto indicato nelle determinazioni dirigenziali di aggiudicazione dell'appalto: n. 1978 del 28.6.2016
esec. 29.6.2016 (lotto I) e n. 1842 del 15.6.2016 esec. 16.6.2016 (lotto II), l'importo di aggiudicazione di 306
956,75 EUR + IVA (per il lotto 1) e l'importo di aggiudicazione di 476 668,25 EUR + IVA (per il lotto 2) sono stati
calcolati tenuto conto delle effettive iscrizioni relative al corrente anno. Tali iscrizioni hanno comportato una
variazione del numero dei turni/animazione.

03/09/2016
S170
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/4

GU/S S170
03/09/2016
306712-2016-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta

4/4

F.to per Il Dirigente del Servizio Infrastrutture 1 arch. Claudio Bugatto, il Direttore del Dipartimento Gestione del
Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente ing. Marco Disnan.
VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
Piazza dell'Unità d'Italia 7
34121 Trieste
Italia
Telefono: +39 0406724711

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni.

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
1.9.2016
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