
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

Allegato XIV – parte I, lettera D, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. 

1. Stazione Appaltante: Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 – 30173 Venezia – 

Mestre. Codice NUTS ITD35. Telefono: 0412501027 - Telefax: 0412501043 Internet: 

www.cittametropolitana.ve.it; pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecvento.it.  

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. 

Principale attività esercitata: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

3. La città metropolitana di Venezia agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante come da convenzione 

con il Comune di Santa Maria di Sala (VE). 

4. CPV 55523100-3 Servizi mensa scolastica. 

5. Codice NUTS del luogo di esecuzione del servizio: ITD35. 

6. Descrizione: “Affidamento del servizio triennale di gestione mensa, mensa scolastica e dei servizi 

accessori per le scuole primaria, secondaria di primo grado e dell’infanzia statale di Sant’Angelo del 

comune di Santa Maria di Sala”. CIG: 67352876A8  

• Importo complessivo a base di gara: Euro 481.089,50, oltre a I.V.A., così suddiviso: 

- € 4,45 + I.V.A. di legge per i pasti in monoporzione; 

- € 4,70 + I.V.A. di legge per i pasti scodellati comprendenti la gestione della cucina per le scuole di  

Sant’Angelo e per quelli scodellati della scuola di Veternigo. 

7. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 

n. 50 del 18 aprile 2016 tramite consultazione degli operatori economici che hanno preventivamente 

presentato manifestazione di interesse.   

8. // 

9. Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del citato decreto sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

10. Data di conclusione del contratto: L’appalto ha la durata di anni di tre anni scolastici (2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019). 

11. Numero di offerte ricevute: 1; 

12. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: SODEXO ITALIA SPA, c.f. e P.Iva 00805980158, Via F.lli 

Gracchi 35, Cinisello Balsamo, CAP 20092 (MI), del Registro delle Imprese di Milano - Codice NUTS  

ITC45 – tel. 049/8532302, fax 049/8532322, pec sodexonordestscu@legalmail.it - Dimensione 

aziendale: Grande Impresa 

13. Valore dell’offerta vincente: euro 9,13 oltre Iva così composto: prezzo unitario per i pasti in 

monoporzione euro 4,44 e prezzo unitario per pasti scodellati comprendenti la gestione della cucina per 

le scuole di Sant’Angelo e per quelli scodellati della scuola di Veternigo euro 4,69;  

14. Subappalto: il suddetto operatore economico  ha dichiarato che intende affidare in subappalto le seguenti 

parti del servizio: trasporto pasti e la gestione informatizzata della rilevazione dei pasti. 

15. // 

16. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 

Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 120, comma 5, del 

D.Lgs. 104/2010 il termine è fissato in 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione 

di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

17. // 

18. // 

19. Altre informazioni: 



Imprese invitate: 

1) SODEXO ITALIA SPA, c.f. e P.Iva 00805980158, Cinisello Balsamo (MI); 

Imprese partecipanti: 

SODEXO ITALIA SPA; 

Imprese escluse: nessuna. 

Responsabile del procedimento: Dott. Bozza Francesco, Responsabile del Settore Amministrativo del 

Comune di Santa Maria di Sala. 

Venezia-Mestre, 08/11/2016 

IL FUNZIONARIO 

con responsabilità P.O. 

dott. Stefano Pozzer 
(documento firmato digitalmente) 


