ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONE DI SERVIZI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe); indirizzo postale: Viale dell’Università, 10 – 35020
Legnaro (PD), Italia; punto di contatto: Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi; tel.
049/8084232-284; Posta Elettronica Certificata (PEC) izsvenezie@legalmail.it; fax 049/8084339; indirizzo
generale dell’amministrazione aggiudicatrice e del profilo del committente http://www.izsvenezie.it. SEZIONE
II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto (concessione)
dall’amministrazione aggiudicatrice: gara informale per la concessione del servizio di gestione socioeducativa dell’asilo nido aziendale “Marameo” per un periodo triennale con facoltà di rinnovo per un ulteriore
triennio. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: concessione di servizi relativi all’istruzione [cat.
n. 24]; luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: sede
centrale dell’IZSVe, Viale dell’Università 10 – 35020 Legnaro (PD), Italia; codice NUTS [ITD36]. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di gestione socio-educativo di asilo nido
interaziendale comprensivo del servizio accessorio di preparazione, sporzionamento e distribuzione pasti.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV): oggetto principale servizi di istruzione
prescolastica [80110000-8]; oggetti complementari servizi di distribuzione pasti [55320000-9] servizi di
fornitura pasti [55521200-0] servizi di pulizia [90910000-9]. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: €
1.252.656,00 (Iva esclusa) comprensivo dell’opzione di ripetizione di servizi analoghi ex art. 57 comma 5
lett. b) D. Lgs. 163/2006 (rinnovo triennale). SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: gara
informale per la concessione di servizi ex art. 30 del D. Lgs. 163/2006. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri previsti nei documenti di gara. IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto (concessione): sì; avviso di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GU/S S82
143209-2014-IT del 26/04/2014. SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Appalto (concessione): 1
Lotto: 1 Denominazione: concessione del servizio di gestione socio-educativa dell’asilo nido
aziendale “Marameo” V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto (concessione):
30/07/2014. V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: n. 2; numero di offerte
pervenute per via elettronica: nessuna. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto (concessione): Progetto Now
Soc. Coop. Soc.; Indirizzo postale: Piazza Cesare Battisti n. 24, Conselve (PD), Italia; indirizzo di posta
elettronica:

info@coopnow.it;

tel.

049/9500612;

fax

049/9500990;

indirizzo

Internet:

http://www.coopnow.it. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato
dell’appalto € 1.440.000,00 Iva esclusa; valore finale totale dell’appalto: cfr. punto II.2.1) V.5)
Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: sì; indicare il valore
dell’appalto subappaltabile a terzi: valore stimato € 375.796,80 Iva esclusa; percentuale massima: 30%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Sestiere Cannaregio, 2277/2278
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30121 Venezia, Italia, tel. 041 2403911. VI.3.2) Presentazione dei ricorsi. Informazioni precise per la
presentazione dei ricorsi. Il ricorso per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva deve essere proposto ai
sensi dell’art. 120 comma 5 del Codice del Processo Amministrativo entro il termine di 30 giorni dalla
ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva. VI.3.3) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulle presentazioni dei ricorsi: Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni
e Servizi dell’IZSVe, Viale dell’Università, 10 – 35020 Legnaro (PD), Italia, tel. 049/8084232-284, posta
elettronica dviolato@izsvenezie.it; fax 049/8084339, indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice
http://www.izsvenezie.it.

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Igino Andrighetto
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