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Avviso relativo agli appalti aggiudicati

COMUNE DI PRATO

Sede: piazza del Comune n.  2 - 59100 Prato (PO), Italia

Codice Fiscale: 84006890481

SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Comune di Prato – Servizio

Gare, Provveditorato e Contratti – via dell’Accademia, 42 59100 Prato, Italia

– Persona di contatto: Dott. Luca Poli - gare@comune.prato.it – codice NUTS

ITI15 Prato www.comune.prato.it –

https://trasparenza.comune.prato.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

I.1) Società della Salute Area Pratese – Prato, Italia - codice NUTS ITI15 -

gare@comune.prato.it - https://gare.comune.prato.it I.2) Il contratto prevede

un appalto congiunto  I.4) Autorità locale I.5) Servizi generali delle

amministrazioni pubbliche.

SEZIONE II) Oggetto II.1) II.1.1) Accordo quadro con più operatori economici

per l’affidamento dei servizi consistenti nell'inserimento in strutture di

donne e minori. Numero di riferimento: ID 341 II.1.2) CPV 85311000 II.1.3)

Servizi II.1.4) La presente procedura prevede la costituzione di albi,

suddivisi in 5 distinti lotti per l’inserimento di donne e minori in comunità

familiari, case d’accoglienza, gruppi appartamento, case rifugio e case di

seconda accoglienza di operatori economici, con i quali concludere accordo ai

sensi dell’art. 54 del D. Lgs.vo 50/2016. Gli affidamenti avverranno ad opera

del Comune di Prato e della Società della Salute Area Pratese II.1.6) Questo

appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) valore totale dell’appalto (iva

esclusa) 5.124.681,76 EUR II.2) II.2.1) Lotto 1 - Albo A - Lotto n. 1 II.2.2)

CPV 85311000 II.2.3) codice NUTS ITI1 Toscana II.2.4) Inserimento in comunità
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di tipo familiare destinate a donne, gestanti e donne con minori a bassa

intensità assistenziale situate in Toscana II.2.13) L'appalto è connesso ad

un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'UE: no II.2) II.2.1) Lotto

1 - Albo B - Lotto n. 2 II.2.2) CPV 85311000 II.2.3) codice NUTS ITI1 Toscana

II.2.4) Inserimento in comunità di tipo familiare destinate a donne, gestanti

e donne con minori a bassa intensità assistenziale e maggiore complessità

organizzativa situate in Toscana II.2.13) L'appalto è connesso ad un progetto

e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no II.2) II.2.1) Lotto

2 - Albo C - Lotto n. 3 II.2.2) CPV 85311000 II.2.3) codice NUTS ITI1 Toscana

II.2.4) Inserimento in case d’accoglienza e gruppi appartamento con funzione

assistenziale ed educativa destinate a gestanti e/o madri con figli minori

situate in Toscana II.2.13) L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma

finanziato da fondi dell'Unione europea: no II.2) II.2.1) Lotto 3 - Albo D -

Lotto n. 4 II.2.2) CPV 85311000 II.2.3) codice NUTS ITI1 Toscana II.2.4)

Inserimento in case rifugio destinate a donne vittime di violenza,

maltrattamento, abuso con o senza minori situate in Toscana II.2.13)

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi

dell'Unione europea: no II.2) II.2.1) Lotto 3 - Albo E – Lotto n. 5 II.2.2)

CPV 85311000 II.2.3) codice NUTS ITI1 Toscana II.2.4) Inserimento in case di

seconda accoglienza destinate a donne vittime di violenza, maltrattamento,

abuso con o senza minori situate in Toscana II.2.13) L'appalto è connesso ad

un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no.

SEZIONE IV: Procedura IV.1) IV.1.1) Procedura aperta IV.1.3) L’avviso

comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.11) Il criterio di

aggiudicazione è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa
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individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi

dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 IV.2) IV.2.1) Pubblicazione

precedente relativa alla stessa procedura: GU S 2020/S 091-218109 – GURI 5ª

serie speciale n. 54/2020.

SEZIONE V) Aggiudicazione di appalto. Contratto d’appalto n. 1 – Lotto n. 1 -

Lotto 1 Albo A - Un contratto lotto è stato aggiudicato: sì – V.2) V.2.1)

07/12/2020 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 - Numero di offerte ricevute

da PMI: 1 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 V.2.3) Nome e

indirizzo del contraente: CORI IMPRESA SOCIALE per la struttura Casa Pietro,

Firenze, Codice NUTS: ITI1 Toscana, Italia. Il contraente è una PMI V.2.4)

Valore totale inizialmente stimato del lotto e valore totale del contratto

del lotto: 529.594,56 EUR. Contratto d’appalto n. 2 – Lotto n. 2 - Lotto 1

Albo B - Un contratto lotto è stato aggiudicato: sì V.2) V.2.1) 10/12/2020

V.2.2) Numero di offerte pervenute: 8 - Numero di offerte ricevute da PMI: 6

- Numero di offerte pervenute per via elettronica: 8 V.2.3) Nome e indirizzo

del contraente: Alice Coop.va Sociale ONLUS per la struttura Casa delle

Donne, Prato, Codice NUTS: ITI1 Toscana, Italia. Il contraente è una PMI.

V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del lotto e valore totale del

contratto del lotto: 914.777,60 EUR. Contratto d’appalto n. 3 – Lotto n. 3 -

Lotto 2 Albo C - Un contratto lotto è stato aggiudicato: sì  V.2) V.2.1)

07/12/2020 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 5 - Numero di offerte ricevute

da PMI: 5 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5 V.2.3) Nome e

indirizzo del contraente: Fondazione Thevenin ONLUS per la struttura Casa

Thevenin, Arezzo, Codice NUTS: ITI1 Toscana, Italia. Il contraente è una PMI

V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del lotto e valore totale del
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contratto del lotto: 2.410.670,24 EUR. Contratto d’appalto n. 4 – Lotto n. 4

- Lotto 3 Albo D - Un contratto lotto è stato aggiudicato: sì V.2) V.2.1)

10/12/2020 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 - Numero di offerte ricevute

da PMI: 1- Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 V.2.3) Nome e

indirizzo del contraente: Alice Coop.va sociale ONLUS per la struttura Casa

Rifugio, Prato, Codice NUTS: ITI1 Toscana, Italia. Il contraente è una PMI

V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del lotto e valore totale del

contratto del lotto: 573.791,68 EUR. Contratto d’appalto n. 5 – Lotto n. 5 -

Lotto 3 Albo E - Un contratto lotto è stato aggiudicato: sì V.2) V.2.1)

10/12/2020 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2 - Numero di offerte ricevute

da PMI: 2 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2 V.2.3) Nome e

indirizzo del contraente: Alice Coop.va sociale ONLUS per la struttura Casa

Elisa, Prato, Codice NUTS: ITI1 Toscana, Italia. Il contraente è una PMI

V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del lotto e valore totale del

contratto del lotto: 695.847,68 EUR.

SEZIONE VI) Altre informazioni VI.3) E' stata stilata una graduatoria

all'interno di ogni singolo albo in ordine decrescente di punteggio

conseguito in fase di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta

economica per ogni struttura cui sia stata ammessa l'offerta. Le informazioni

non generali della sezione precedente relativa a ciascun lotto si riferiscono

alla struttura prima in graduatoria. Risultano altresì stilati, in data

10/12/2020, ulteriori accordi quadro con le seguenti strutture: Lotto 2

(Lotto 1 albo B) Alice Coop.va sociale ONLUS per la struttura casa Naima,

CO&SO per la struttura Casa Malala, CO&SO per la struttura Penelope, CONVOI

SCS ONLUS per la struttura A Casa CONVOI; Lotto 5 (lotto 3 albo E) Alice
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Coop.va sociale ONLUS per la struttura casa Cristina VI.4) VI.4.1) TAR

Toscana – via Ricasoli, 40 – Firenze 50122 Italia tel. 055267301 fax

055293382 indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3)

Determinazione di aggiudicazione n. 2025 del 14.09.2020. Ricorso entro 30

giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.

Il dirigente del servizio gare provveditorato e contratti

dott. Luca Poli


