Comune di Udine
Avviso di aggiudicazione di appalto
1) Nome e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di
Udine – Via Lionello 1 - 33100 UDINE - tel. +39 04321271111- fax +39
04321270355; Paese: Italia. Punti di contatto: Segreteria Generale – U.O.
Procedure di Gara; tel. +39 04321272489-2480, fax +39 04321270363, email:

proceduredigara@comune.udine.it,

indirizzo

internet

profilo

committente: www.comune.udine.gov.it ;
2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principale attività
esercitata: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
3) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta
4) Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei servizi, eventuale
suddivisione in lotti: Descrizione: gestione del servizio”S.C.I.A. Giovani”
(Servizi, Centri, Iniziative per l’Aggregazione dei Giovani) per un triennio;
l’appalto non è suddiviso in lotti
5) Codice CPV: Oggetto principale: 98130000-3
6) Codice NUTS del luogo principale della prestazione del servizio:
ITH42
7) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione – area qualità punti: 85/100 – area prezzo punti: 15/100
8) Numero di offerte ricevute: n. 1 offerta
9) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: Valore
totale stimato: € 186.480,00 (IVA esclusa), comprensivo di eventuale
proroga; gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza
ammontano ad € 0,00. L’importo triennale a base d’appalto soggetto a
ribasso d’asta è di € 159.840,00 (IVA esclusa)
10) Data di aggiudicazione dell’appalto: 23/07/2018
11) Data di conclusione del contratto d’appalto: 04/10/2018
12) Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Aracon cooperativa sociale
onlus, con sede legale in via Sagrado n. 3 – cap 33100 Udine (UD)
13) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:
€ 155.396,45 (IVA esclusa)
14) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: no
subappalto.

15) Data di pubblicazione del bando: Albo Pretorio on line: 03/04/2018,
Sito Internet Comune di Udine: 03/04/2018, sito internet dell’Osservatorio
dei Lavori Pubblici della Regione F.V.G.: 03/04/2018, Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana: 06/04/2018 (GURI n. 40 – 5^ Serie Speciale), Sito
Internet Ministero delle Infrastrutture: 06/04/2018
16) Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di
ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del
Friuli Venezia Giulia, Piazza dell’Unità d’Italia n. 7 – 34121 Trieste (TS),
Italia, Tel. +39 0406724711
Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione dei ricorsi o, se del
caso, nome, indirizzo, n. di tel. e fax, nonché indirizzo elettronico del
servizio presso il quale si possono chiedere tali informazioni: 30 giorni
dalla comunicazione di aggiudicazione per il ricorso al T.A.R.
Udine, 05.10.2018

Il Dirigente ad interim del Servizio Servizi Educativi e Sportivi
dott. Filippo Toscano

