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Prot. n. 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

( art. 36, co. 2 e 7, D.Lgs. n.50/2016)

L’Istituzione Centri Soggiorno del Comune di Venezia con il presente avviso
pubblico avvia un’indagine di mercato al fine di acquisire le manifestazioni  di
interesse  da  parte  degli  operatori  economici  operanti  nel  settore  per  il
successivo invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento del  Global Service per i servizi alberghieri e
ristorazione e di Centri Estivi al Centro Morosini, Venezia-Lido e al
Centro  Mocenigo,  Lorenzago  di  Cadore  (BL):  dal  01.06.2018  al
30.09.2018.

1)Stazione appaltante
COMUNE DI VENEZIA, C.F. 00339370272  - Venezia (VE), Ca’ Farsetti 
San Marco 4137.

2) Oggetto dell’appalto e suddivisione in lotti
 L’appalto è suddiviso in tre lotti prestazionali:

Lotto n. 1: Servizio alberghiero e di ristorazione al Centro Morosini, via
Alberoni 51, Venezia-Lido per ospiti over 60.

Lotto  n.  2:  Servizio  alberghiero  e di  ristorazione al  Centro  Mocenigo,
Lorenzago di Cadore (BL) per ospiti over 60.

Lotto n. 3: Centri Estivi diurni e residenziali per minori al Centro Morosini
e al Centro Mocenigo per minori 6-12 anni.

3) Importo del contratto
Il valore presunto del contratto è:

per il Lotto n.1 è di € 139.320,00= IVA e oneri per la sicurezza esclusi 

per il Lotto n.2 è di € 105.780,00= IVA e oneri per la sicurezza esclusi 
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per il Lotto n.3 è di €   79.200,00= IVA e oneri per la sicurezza esclusi 

4) Durata del contratto
L’appalto ha durata  dal 01.06.2018 fino al 30.09.2018.

5) Importo a base di gara

Lotto n.1 l’importo a base d’asta è pari a € 43,00= prezzo unitario 
onnicomprensivo pro-capite giornaliero IVA e oneri per la sicurezza 
esclusi;

Lotto n. 2 l’importo a base d’asta è pari a € 41,00= prezzo unitario 
onnicomprensivo pro-capite giornaliero IVA e oneri per la sicurezza 
esclusi;

Lotto n.3 l’importo a base d’asta è pari a € 20,00= prezzo unitario 
onnicomprensivo pro-capite giornaliero IVA e oneri per la sicurezza 
esclusi;

6) Criterio di aggiudicazione
Il servizio verrà aggiudicato con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs. 50/2016 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai  sensi  dell’articolo  95,  comma 2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016.  All'offerta
economica verranno attribuiti al massimo 30 punti su 100 e all'offerta
tecnica verranno attribuiti al massimo 70 punti su 100.

7) Soggetti che possono presentare domanda di partecipazione
Possono  manifestare  il  proprio  interesse  alla  presente  procedura  i
soggetti  di  cui  all’art.  45 del  D.Lgs. 50/2016 in possesso dei  requisiti
generali  di  cui  all’art.  80 del  D. Lgs. 50/2016 e dei  seguenti  requisiti
speciali professionali e finanziari:
aver svolto, in modo soddisfacente e senza contenzioso,  servizi analoghi
a quelli indicati per ognuno dei tre Lotti nell’ultimo triennio (2015, 2016 e
2017) come segue:
per i servizi del Lotto n.1 non inferiore ad € 135.000,00=
per i servizi del Lotto n.2 non inferiore ad € 105.000,00=
per i servizi del Lotto n.3 non inferiore ad €   79.000,00=

8) Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
I  soggetti  interessati  dovranno  far  pervenire  la  domanda  di
partecipazione a mezzo PEC all’indirizzo istituzionecentrisoggiorno@pec.it
ovvero mediante raccomandata del servizio postale o consegna a mano
a Centro Morosini, via Alberoni,51 Venezia-Lido, entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 27.05.2018.

Nel caso di presentazione mediante raccomandata o consegna a mano la 
domanda dovrà essere presentata in busta chiusa riportante l'indicazione



del mittente e la dicitura “Manifestazione di interesse per l’appalto 
del Global Service per i servizi alberghieri e ristorazione e di 
Centri Estivi diurni e residenziali al Centro Morosini, Venezia-Lido 
e al Centro Mocenigo, Lorenzago di Cadore (BL), con indicazione 
del/i Lotto/i per i quali si vuole partecipare.
La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’allegato mod. A)
accompagnato da una copia di un documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore.

9)        Fase successiva alla ricezione delle candidature
La  Stazione  appaltante  rivolgerà  l'invito  ai  soggetti  che  hanno
presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che
siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Qualora il numero delle candidature idonee risultasse superiore a cinque,
la stazione appaltante valuterà la necessità di effettuare un sorteggio in
seduta pubblica, di cui verrà resa nota la data sul sito del Comune di
Venezia.

10)         Responsabile del procedimento
Il  responsabile  del  procedimento  è  la  Dirigente  Ing.  Silvia  Grandese,
Direttore dell’Istituzione Centri Soggiorno, 

tel. 041 2748410

E-mail   silvia.grandese@comune.venezia.it               

11)       Ulteriori informazioni

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo e non vincola in
alcun  modo  la  stazione  appaltante  con  gli  operatori  che  hanno
manifestato il loro interesse.
Il procedimento potrà essere interrotto in qualsiasi momento, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

E’  possibile  ottenere  chiarimenti,  mediante  la  proposizione  di  quesiti
scritti da inoltrare al responsabile del procedimento sopra riportato.

12)       Trattamento dati personali
I dati personali saranno trattati per l’esclusivo espletamento della finalità
cui il presente avviso si riferisce, nel rispetto delle disposizioni in materia
di  riservatezza e di  tutela  della  privacy.  Il  conferimento dei  dati,  per
essere invitati alla procedura negoziata, è obbligatorio. Il soggetto che



conferisce  i  dati  può  esercitare  i  diritti  di  cui  all’art.  7  del  D.  Lgs.
196/2003 in qualsiasi momento.

13)    Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Venezia,
nella sezione Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e Contratti e
sul sito dell’Istituzione Centri Soggiorno del Comune di Venezia. 

La Dirigente Direttore
dell’Istituzione

Ing. Silvia Grandese

allegato:
modello A) domanda di partecipazione
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