
1 / 3

Bando di concessione

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Numero di identificazione nazionale: 7172138
Indirizzo postale: Via Forte Marghera nr. 191
Città: Venezia-Mestre
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Codice postale: 30173
Paese: Italia
E-mail: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it 
Tel.:  +039 0412501027
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cittametropolitana.ve.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://cmvenezia.pro-q.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA IN AMBITO U.E. PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI 
REFEZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE PASTI UTENTI SERVIZIO SOCIALE - COMUNE DI SPINEA - 
DAL 01/07/2022 AL 30/06/2025.
Numero di riferimento: 89973754BB

II.1.2) Codice CPV principale
55524000 Servizi di ristorazione scolastica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
La concessione ha ad oggetto i servizi di refezione scolastica e preparazione pasti utenti servizio sociale del 
Comune di Spinea per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2025.
Per una descrizione dettagliata dei servizi oggetto della concessione si rinvia al Capitolato ed alla 
documentazione di gara.

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 7 692 261.57 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Spinea

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La concessione ha ad oggetto i servizi di refezione scolastica e preparazione pasti utenti servizio sociale del 
Comune di Spinea per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2025.
Dopo il decorso del primo triennio, qualora il servizio sia stato svolto in maniera soddisfacente e conveniente, 
la concessione potrà essere rinnovata alle stesse condizioni di aggiudicazione per il successivo triennio (fino 
al 30.06.2028). Ai fini degli artt. 167 e 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato della concessione è 
pari ad € 7.692.261,57 esclusa l’IVA nella misura di legge e compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso (l'importo ricomprende l'eventuale rinnovo triennale nonché l’eventuale aumento del 10% ex art. 175 
comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 662 981.70 EUR

II.2.7) Durata della concessione
Inizio: 01/07/2022
Fine: 30/06/2025

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 28/02/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Veneto
Città: Venezia
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si rinvia al disciplinare di gara.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/01/2022
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