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Servizi sociali e altri servizi specifici – Appalti pubblici

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Numero di identificazione nazionale: 7172138
Indirizzo postale: Via Forte Marghera nr. 191
Città: Venezia-Mestre
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Codice postale: 30173
Paese: Italia
E-mail: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it 
Tel.:  +039 0412501027
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cittametropolitana.ve.it
Indirizzo del profilo di committente: https://cittametropolitana.ve.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://cmvenezia.pro-q.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E DI EDUCATIVA DOMICILIARE 
(SED) PERIODO 01.12.2021- 30.11.2025.
Numero di riferimento: 8807204EA5

II.1.2) Codice CPV principale
85310000 Servizi di assistenza sociale

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi di natura socio-assistenziale ed educativa di tipo domiciliare 
e territoriale, nello specifico si tratta di prestazioni di assistenza domiciliare ed educativa domiciliare, rivolte a 
minori, adulti, disabili, anziani ed in generale alla famiglia.
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 899 756.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
85300000 Servizi di assistenza sociale e servizi affini

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Musile di Piave.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi di natura socio-assistenziale ed educativa di tipo domiciliare 
e territoriale, nello specifico si tratta di prestazioni di assistenza domiciliare ed educativa domiciliare, rivolte a 
minori, adulti, disabili, anziani ed in generale alla famiglia.

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 553 696.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto o dell'accordo quadro
Durata in mesi: 48

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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Si rinvia al disciplinare di gara.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia al disciplinare di gara.

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:
Si rinvia al disciplinare di gara.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione / Termine per la ricezione 
delle manifestazioni di interesse
Data: 05/08/2021
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Ora locale: 12:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

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

Si rinvia al disciplinare di gara. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare e prorogare il servizio.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Veneto
Città: Venezia
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si rinvia al disciplinare di gara.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/07/2021
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