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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359951-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Mestre: Servizi di gestione mensa
2015/S 198-359951

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

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

Città Metropolitana di Venezia — Stazione Unica Appaltante
Via Forte Marghera 191
All'attenzione di: dott. Stefano Pozzer
30173 Mestre
ITALIA
Telefono:  +39 0412501027
Posta elettronica: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it
Fax:  +39 0412501043
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.cittametropolitana.ve.it

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

I.3) Principali settori di attività

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Affidamento del servizio di mensa scolastica — anni scolastici dal 2015/2016 al 2020/2021.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 17: Servizi alberghieri e di ristorazione
Codice NUTS ITD35

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

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
a) La gestione integrale del Centro di cottura centralizzato del Comune di Eraclea, sito c/o la scuola dell'Infanzia
«Girotondo», in Via Virgilio, località Torre di Fine, per la preparazione dei pasti come di seguito specificato ed il
servizio di loro veicolazione presso le varie scuole comunali, con l'onere per:
— l'approvvigionamento delle materie prime, la preparazione e cottura dei pasti, da espletare unicamente ed
esclusivamente presso la Cucina comunale sopraindicata per tutte le scuole comunali,
— la consegna dei pasti presso i refettori delle scuole,
— la porzionatura e distribuzione dei pasti ad alunni presso le sedi scolastiche sottoindicate e ubicate nel
territorio del Comune e precisamente:
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– scuola dell'Infanzia «Arcobaleno» di Eraclea, capoluogo,
– scuola dell'Infanzia «Girotondo» di Torre di Fine,
– scuola Primaria «E. De Amicis» di Eraclea, capoluogo,
– scuola Primaria «G. Ancillotto» di Stretti,
– scuola Primaria «G. Marconi» di Torre di Fine,
– scuola Primaria «F. Filzi» di Ponte Crepaldo;
— la preparazione ed il riordino dei tavoli, in ciascun plesso scolastico; il lavaggio delle stoviglie con uso delle
lavastoviglie in dotazione; la pulizia, sanificazione e riordino dei locali ed attrezzature di cucina; la raccolta ed il
conferimento di tutti i rifiuti prodotti nello svolgimento del servizio, secondo le indicazioni del servizio pubblico di
raccolta;
b) L'approvvigionamento delle materie prime, la preparazione, il confezionamento e la consegna dei pasti per
gli utenti del servizio di assistenza presso il Centro «Casa dell'Accoglienza» di Eraclea, gestito dall'A.P.H.E.
(Associazione Pro Handicap di Eraclea) durante tutto il periodo di funzionamento anche eventualmente
differente rispetto all'anno scolastico.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
55512000

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Modalità di erogazione del servizio. Ponderazione 10
2. Gestione informatizzata della rilevazione dei pasti e dei pagamenti. Ponderazione 10
3. Numero complessivo di pasti «gratuiti» offerti per tutta la durata dell'appalto. Ponderazione 20
4. Educazione alimentare. Ponderazione 10
5. Proposte di contrasto alla cultura dello «scarto». Ponderazione 5
6. Migliorie. Ponderazione 5
7. Prezzo. Ponderazione 40

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso relativo al profilo di committente
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 81-144028 del 25.4.2015

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

10.7.2015

V.2) Informazioni sulle offerte

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144028-2015:TEXT:IT:HTML
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Numero di offerte pervenute: 4

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
S.I.A.R.C. SpA
Viale Lucrezia della Valle
88100 Catanzaro
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 1 731 240 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 1 558 116 EUR

V.5) Informazioni sui subappalti

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
TAR Veneto
30100 Venezia
ITALIA

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 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. 79 del D.Lgs.
163/2006 e smi.

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

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
8.10.2015


