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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354413-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Vittorio Veneto: Servizi di animazione per bambini
2016/S 196-354413

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Stazione Unica Appaltante tra i Comuni di Conegliano e Vittorio Veneto per conto del Comune di Conegliano
Piazza del Popolo 14
Punti di contatto: Stazione Unica Appaltante tra i Comuni di Conegliano e Vittorio Veneto — Dirigente: ing.
Mario Bortolot — R.U.P.: rag. Gianni Zorzetto
All'attenzione di: ing. Mario Bortolot
31029 Vittorio Veneto
Italia
Telefono:  +39 0438569274
Posta elettronica: pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it , sua@comune.vittorio-veneto.tv.it 
Fax:  +39 0438569288
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.vittorioveneto.gov.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi ricreativi, cultura e religione

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Comune di Conegliano
Piazza Cima 8
31015 Conegliano
Italia

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Servizio di conduzione didattica centri socio-educativi 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e centri ricreativi estivi
per gli anni 2017, 2018 e 2019 per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie del Comune di
Conegliano.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 26: Servizi ricreativi, culturali e sportivi
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Conegliano
(TV) — IT.
Codice NUTS ITD34

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Nuovo servizio di conduzione didattica centri socio-educativi 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e centri
ricreativi estivi per gli anni 2017, 2018 e 2019 del Comune di Conegliano, consistente nella ripetizione di
servizio analogo ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, avente ad oggetto un complesso di
interventi e di prestazioni di natura educativa-didattica effettuata per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie
e secondarie di primo grado del Comune di Conegliano.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
92331210

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 805 611,82 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea (nei casi elencati alla sezione 2 dell'allegato D1)
Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
Nuovi lavori/servizi che costituiscono una ripetizione di lavori/servizi precedenti, ordinati conformemente alle
rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
2) Altre motivazioni per l'aggiudicazione dell'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L'appalto ha per oggetto i servizi di cui all'allegato II B della direttiva.
Il contratto originario, stipulato a seguito di procedura aperta (bando pubblicato in GUUE 2013/S082-138238 del
26.04.2013) prevederà la durata del contratto in anni 3, dal 12.9.2013 al 31.8.2016, con facoltà, ai sensi dell'art.
57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, di procedere all'affidamento di eventuali nuovi servizi consistenti
nella ripetizione di servizi analoghi, per un periodo massimo di un ulteriore triennio. Il servizio è conforme al
progetto di base presentato dall'aggiudicatario e valutato dalla stazione appaltante in sede di aggiudicazione
della procedura aperta esperita. L'importo complessivo del servizio è stato computato per la determinazione del
valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'art. 28 del D.Lgs. 163/2006.

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
67484862D2

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2013/S 082-138238 del 26.4.2013

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Denominazione: Servizio di conduzione didattica centri socio-educativi 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e centri
ricreativi estivi per gli anni 2017, 2018, 2019 per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado
del Comune di Conegliano
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

26.8.2016

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Cooperativa Sociale Centro Servizi Associati
Viale Italia 241
31015 Conegliano
Italia
Posta elettronica: info@csaconegliano.it 
Telefono:  +39 043834226
Indirizzo internet: www.csaconegliano.it
Fax:  +39 0438411196

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 805 611,82 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

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:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Palazzo Gussoni Cannaregio 2277/2278
30121 Venezia
Italia
Posta elettronica: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it , seggen.ve@giustizia-amministrativa.it 
Telefono:  +39 0412403911
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it
Fax:  +39 0412403940
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VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs.
104/2010, da notificare alla Stazione Unica Appaltante presso il Comune di Vittorio Veneto.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
6.10.2016


