SETTORE AVVOCATURA
Ufficio Gare

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
(Allegato IX _ A – punto 5)

Ai sensi e per gli effetti :
della legge 7.8.1990, n. 241;
dell’art. 124 del d.lgs. n.163/2006;

SI RENDE NOTO
che come da verbali in atti: del 24.7.2015 (seduta pubblica), del 30.7.2015 (seduta riservata) e del
17.8.2015 (in seduta pubblica), la Commissione di gara ha aggiudicato in via provvisoria la procedura
aperta, suddivisa in 6 (sei) lotti, relativa a:
AFFIDAMENTO IN LOTTI DI SERVIZI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA IN ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA SERVIZI DI CURA INFANZIA – AZIONE 1 “SOSTEGNO DIRETTO ALLA GESTIONE
DI STRUTTURE A TITOLARITÀ PUBBLICA” - PRIMO RIPARTO PAC. (numero di gara: 6098133)

Lotto n. 1 - Gestione di una sezione primavera presso la scuola dell’infanzia statale sita nel comune
di Cavallino. CIG 6317217C5F - CUP C21E14000150001.
Lotto n. 2 - Gestione di una sezione primavera presso la scuola dell’infanzia statale sita nel comune di
Lequile. CIG 6317257D61 - CUP C91E14000310001.
Lotto n. 3 - Gestione di una sezione primavera presso la scuola dell’infanzia statale sita nel comune
di San Donato di Lecce. CIG 63172729C3 - CUP C61E14000140001.
Lotto n. 4 - Gestione di una sezione primavera presso l’asilo nido comunale sito nel comune di San
Cesario di Lecce. CIG 63172843AC - CUP C51E14000160001.
Lotto n. 5 - Prolungamento orario di due asili nido comunali siti nel comune di Lecce.
CIG 6317332B46 - CUP C81E14000210001.
Lotto n. 6 - Attivazione di un centro ludico prima infanzia nel comune di Arnesano.
CIG 63173401E3 - CUP C71E14000080001.
1.

nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lecce - Ambito Territoriale
Sociale Lecce - Ufficio di Piano - via Francesco Rubichi, 16 – CAP 73100, tel. (centralino)
n. 0832 - 682111 - 0832.682888 - tel. fax 0832.310801 e-mail: a.perulli@comune.lecce.it;

2.

procedura di aggiudicazione prescelta: aperta;

3.

appalti pubblici si servizi : categoria del servizio e sua descrizione; numero di riferimento
della nomenclatura; quantità di servizi oggetto della commessa:
I servizi oggetto dell'
intervento, sono compresi nell’allegato II B del d.lgs. n.163/2006, con riferimento
alla categoria 25 - “servizi sanitari e sociali” - CPC 93 (allegato II B del codice dei contratti pubblici –
d.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.) riguardano l’attuazione di progetti di cui all’azione 1 del programma
servizi di cura infanzia – finanziati con il primo riparto PAC.
L’ambito territoriale sociale di Lecce, comprendente i comuni di Lecce (capofila), Arnesano, Cavallino,
Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in
Lama e Surbo, in una logica di rete e potenziamento dei servizi esistenti (sistema dell’istruzione, dei
servizi sanitari, dei servizi socio assistenziali e sociali di ambito), intende affidare l’organizzazione e la
realizzazione di un insieme di interventi, diversi e flessibili che garantiscano una più omogenea offerta
di servizi sul territorio a sostegno delle responsabilità genitoriali, della tutela dei diritti dei minori e della
conciliazione tempi vita lavoro.
pagina 1 di 3

importo a base di gara [-]

lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto

n. 1
n. 2
n. 3
n. 4
n. 5
n. 6

€
€
€
€
€
€

63.035,77
63.035,77
63.035,77
63.035,77
170.200,42
19.384,62

oltre IVA al 4% se ed in quanto dovuta;
oltre IVA al 4% se ed in quanto dovuta;
oltre IVA al 4% se ed in quanto dovuta;
oltre IVA al 4% se ed in quanto dovuta;
oltre IVA al 4% se ed in quanto dovuta;
oltre IVA al 4% se ed in quanto dovuta;

[-] Non è stata prevista la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze) di cui al d.lgs. n. 81/2008 per l'
assenza di rischi da interferenze.
4.

data di aggiudicazione dell’appalto:
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto

n. 1
n. 2
n. 3
n. 4
n. 5
n. 6

in via definitiva con determinazione dirigenziale C.d.R. VIII
n.518 del 05.10.2015
n.519 del 05.10.2015
n.517 del 05.10.2015
n.520 del 05.10.2015
n.516 del 05.10.2015
gara dichiarata deserta -

5.

criteri di aggiudicazione dell’appalto:
offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri stabiliti nel bando;

6.

numero di offerte ricevute:
lotto n. 1
lotto n. 2
lotto n. 3
lotto n. 4
lotto n. 5
lotto n. 6

7.

1 (una)
1 (una)
4 (quattro):
cooperativa sociale FAVOLA SALENTINA - ammessa
costituenda A.T.I.: - GeNSS (capogruppo) - ORSA (mandante) - ammessa
cooperativa sociale HORIZON - ammessa
Consorzio Europa - Servizi formazione e terzo settore (C.E.S.F.eT.) - ammessa
1 (una)
2 (due):
Consorzio Europa - Servizi formazione e terzo settore – ammessa
cooperativa sociale LA STRADA – ammessa

nessuna - gara dichiarata deserta -

nome ed indirizzo dell’aggiudicatario:
lotto n. 1
lotto n. 2

lotto n. 3

lotto n. 4
lotto n. 5
lotto n. 6

cooperativa sociale FAVOLA SALENTINA onlus, sede legale in Merine di
Lizzanello (LE) - cap 73023 - alla via case sparse zona Morello n.47;
cooperativa sociale LA STRADA onlus
sede legale in Lecce - cap 73100 - alla via prov.le Lecce-Novoli n.23;
costituenda A.T.I.:
“GeNSS” Generazione Nuova per Servizi Sociali cooperativa sociale
(capogruppo) - con sede legale in Monteroni di Lecce (LE) - cap 73047 - alla via
Col di Lana n.23;
OR.S.A. società cooperativa sociale (mandante) - con sede legale in Bergamo cap 24122 – alla via Rotonda dei Mille n.1;
società cooperativa sociale HORIZON ar.l –
con sede legale in Taurisano (LE) - cap 73056 - alla via Eroi d’Italia n.146;
Consorzio Europa - Servizi Formazione e Terzo Settore (C.E.S.F. eT.) (*) - consorzio
stabile - Soc. Coop. Sociale onlus - sede legale Lecce -73100 - viale Aldo Moro n.30/3;
(*) concorre per la consorziata : Koinè – Terra d’Otranto Onlus Cooperativa Sociale, con
sede in Copertino (LE) - 73043 - alla via Cosimo Mariano n.3;
nessuno - gara dichiarata deserta -
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8.

prezzo o gamma dei prezzi pagati: //

9.

valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:

lotto

aggiudicatario

1.
2.

coop. sociale FAVOLA SALENTINA
cooperativa sociale LA STRADA
costituenda A.T.I.:
- GeNSS (capogruppo)
- ORSA (mandante)
cooperativa sociale HORIZON
Consorzio Europa - Servizi formazione e terzo
settore (C.E.S.F. eT.)
gara deserta

3.
4.
5.
6.

prezzo offerto/
importo
contrattuale
(a corpo, oltre Iva
come per legge)

punti
offerta
economica
(max 40)

punti
offerta
tecnica
(max 60)

totale
punti

(max 100)

€ 59.838,99
€ 61.069,05

40,00
40,00

30,00
35,50

70,00
75,50

€ 62.027,20

38,05

47,25

85,30

€ 59.001,48

40,00

31,25

71,25

€ 165.945,41

40,00

45,00

85,00

------

----

---

---

10.

valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: nel limite del 30% dell’importo
contrattuale ai sensi dell’art.118 -comma 2- del d.lgs. n.163/2006;

11.

data di pubblicazione del bando di gara: 03.7.2015 all’Albo Pretorio del Comune di Lecce, sul
sito www.comune.lecce.it e presso i portali istituzionali degli altri comuni di Ambito;

12.

data di invio del presente avviso: ///;

13.

nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per la Puglia Sezione di Lecce via F. Rubichi n.23/A nei termini di legge;

14.

altre informazioni: ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. presso il Settore
Avvocatura - Ufficio Gare - in Lecce al vico Storella n.4 - piano 2° - tel.0832.682405 - fax
0832.868078, nonché presso l’ufficio del responsabile del procedimento: Sig.ra Maria Chiara
COSTANZO - Ufficio di Piano, Ambito Territoriale Sociale di Lecce, sito in Lecce, alla via Pistoia
angolo via san Massimiliano Kolbe tel. +39.0832.682888 fax +39.0832.310801. E-mail:
a.perulli@comune.lecce.it, è possibile acquisire informazioni o prendere visione degli atti nel
rispetto delle leggi e regolamenti in vigore.

Il presente Avviso è pubblicato sul profilo committente: www.comune.lecce.it (canale di accesso “Albo
Pretorio – Bandi ed avvisi di gara Comune di Lecce”).
Lì, 19 Gennaio 2016
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Maria Luisa DE SALVO
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