
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) 

per conto del Comune di Noale 

  

BANDO DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 

DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

ELISABETTA “BETTY” PIERAZZO E PASTI A DOMICILIO UTENTI SERVIZIO 

SOCIALE. PERIODO 01/09/2022 – 31/08/2025. CIG: 9248349B05 
 

 

1. Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia per conto del Comune di Noale (VE), Via 

Forte Marghera 191, 30173 Venezia-Mestre, Codice NUTS ITH35, tel. 041/2501027, e-mail: 

stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it indirizzo 

internet: www.cittametropolitana.ve.it La procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma 

telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/ dove sono 

disponibili i documenti di gara e gli elaborati di progetto. L’accesso alla piattaforma è consentito previa 

registrazione con il conseguente rilascio delle relative credenziali. 

2. Tutte le richieste di chiarimenti relative alla procedura di gara devono essere inoltrate esclusivamente 

attraverso la piattaforma telematica https://cmvenezia.pro-q.it/.  

3. Descrizione della concessione: affidamento, ai sensi dell’art. 164 e seguenti del D.l.gs. 50/2016, del 

servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola primaria e della scuola dell’infanzia dell’Istituto 

Comprensivo Elisabetta “Betty” Pierazzo e dei pasti a domicilio per utenti del servizio sociale. Per l’esatta 

individuazione e descrizione delle prestazioni oggetto della concessione, si rinvia al Capitolato Speciale 

d’Appalto e agli ulteriori allegati al disciplinare di gara. La concessione non è suddivisa in lotti. CIG: 

9248349B05. CPV prestazione principale: 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica. CPV prestazione 

secondaria: 55521000-9 Servizio di preparazione di pasti per utenti del servizio sociale. CUI: 

S8200280275202200003. Durata della concessione: n. 3 (tre) anni a decorrere dal 01/09/2022 e fino al 

31/08/2025, con possibilità di rinnovo alle stesse condizioni di aggiudicazione per l’ulteriore periodo di n. 

3 (anni) e di proroga per un periodo di n. 12 (dodici) mesi. Valore stimato complessivo della concessione, 

ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. 50/2016, come desunto dal Piano Economico Finanziario presente tra la 

documentazione di gara e approvato dal Comune di Noale: euro 2.292.318,00 Iva esclusa. Luogo 

principale di prestazione dei servizi ed esecuzione dei lavori: Comune di Noale (VE) Codice NUTS 

ITH35. 

4. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara. 

5. Procedura: aperta, svolta in modalità telematica nella piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/. Criterio di 

aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 e 164 del D.lgs. 50/2016 e secondo i criteri indicati nel disciplinare di 

gara. Alla procedura si applicherà l’inversione procedimentale, ai sensi dell’art. 133, comma 8 del D.lgs. 

50/2016. 

6. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 21/07/2022. L’offerta e la relativa 

documentazione devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso la 

piattaforma telematica attiva all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/. 

7. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni. Apertura delle offerte: ore 09:00 del 

25/07/2022 in seduta pubblica telematica.  

8. Presentazione dei ricorsi: presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Venezia – 

Cannaregio n. 2277/2278, entro 30 gg. dall’aggiudicazione o, per i bandi e gli avvisi autonomamente 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 35702/2022 del 20/06/2022



 

Pag. 2 a 2 

lesivi, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Informazioni: si rinvia al 

punto 1 del presente bando. 

9.  Data di pubblicazione dell’estratto del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: 

20/06/2022 (GURI V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 71 del 20/06/2022). 

10.  Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Silvia Nardo, responsabile dell’Ufficio Cultura – Servizi 

Sociali del Comune di Noale. 

 

 

IL DIRIGENTE 

dott. Stefano Pozzer 
(documento firmato digitalmente) 
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