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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403502-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Venezia: Servizi di mensa scolastica
2017/S 196-403502

Servizi sociali e altri servizi specifici – Appalti pubblici

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia
Via Forte Marghera 191, Mestre
Venezia
30173
Italia
Tel.:  +039 0412501027
E-mail: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it 
Fax:  +039 0412501043
Codice NUTS: ITH35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cittametropolitana.ve.it

I.2) Appalto congiunto

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:
Servizio di refezione nelle scuole dell'infanzia e primaria statali e del servizio pasti per gli assistiti dai servizi
sociali, con gestione del centro cottura comunale.
Numero di riferimento: 70747826CB

II.1.2) Codice CPV principale
55523100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di refezione nelle scuole dell'infanzia e primaria statali e del servizio pasti per gli assistiti dai servizi
sociali, con gestione del centro cottura comunale per il periodo 1.9.2017-31.8.2021 del Comune di Meolo.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 705 936.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto ha per oggetto la preparazione, la veicolazione e la distribuzione di pasti per la scuola
dell'infanzia statale «Acquerello» e per la scuola primaria statale «S. Pio X», e la preparazione dei pasti per i
soggetti assistiti a domicilio dai Servizi Sociali del Comune.
Per quanto concerne i servizi previsti si rinvia all'art. 1 del C.S.A.

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
Prevista la possibilità del rinnovo per un ulteriore biennio scolastico ( termine ultimo 31.8.2023).

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Forma della procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.10) Norme nazionali applicabili alla procedura:

IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
Aggiudicazione con il criterio di cui all'art. 95, comma 3 del citato decreto, ovvero a favore dell'operatore
economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara. Offerta tecnica max punti 70;
offerta economica max punti 30.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 121-245137

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
21/08/2017

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245137-2017:TEXT:IT:HTML
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V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
CIR Food s.c.
Via Nobel 19
Reggio Emilia
42124
Italia
Codice NUTS: ITH53

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 705 936.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Veneto
Venezia
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/10/2017


