
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

Stazione Unica Appaltante 

Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza notturna presso la comunita’ 

educativa residenziale per minori con pronta accoglienza “Casa Paterna” sita in San Dona’ di Piave, via 

Calnova n. 35, per il periodo 01/07/2020 – 30/06/2022. CIG: 815104464B. 

1. Stazione Appaltante gestore della procedura di gara: Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana 

di Venezia per conto dell’Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa Maria della Pietà (VE), Via Forte 

Marghera 191, 30173 Mestre – Venezia, tel. 041/2501027; Codice NUTS: ITH35 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 credenziali d’accesso.

2. Luogo principale di prestazione dei servizi: comunità educativa residenziale denominata “Casa Paterna” 

sita in via Calnova n. 35, San Donà (VE), codice NUTS: ITH35. 

3. Descrizione dell’appalto: Organizzazione, realizzazione e gestione del servizio di vigilanza notturna 

presso la comunita’ educativa residenziale per minori con pronta accoglienza “Casa Paterna” sita in San 

Dona’ di Piave per il periodo 01/07/2020 – 30/06/2022, come meglio specificato nel Capitolato speciale 

d’appalto e nel progetto del servizio. Importo stimato complessivo a base di gara: € 128.469,00, di cui € 

500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA esclusa. Valore stimato complessivo 

dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, al netto di iva, compresi gli oneri per 

la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, l’eventuale proroga e l’eventuale rinnovo del servizio per un 

anno: € 225.384,00. CPV: 85311300-5 Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani – CIG: 

815104464B. 

4. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara. 

5. // 

6. 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 credenziali d’accesso.

Procedura: aperta, svolta in modalità telematica. 

L’appalto non è suddiviso in lotti, non risultando la suddivisione funzionale alle esigenze dell’Ente, 

considerata la specificità del servizio da assegnare, l’efficienza e l’economicità derivanti 

dall’interlocuzione con un unico operatore nonché l’unicità del servizio e della funzione che lo stesso è 

chiamato ad assolvere. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, secondo i criteri indicati nel 

disciplinare di gara. 

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 10/03/2020 ore 12.00. 

Indirizzo al quale trasmettere le offerte: l’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere 

redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso  la piattaforma telematica attiva 

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

Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 12/03/2020 ore 9:00 presso la sede della Città metropolitana di 

Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Mestre – Venezia. 

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

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

dalla pubblicazione sulla GURI. Informazioni presso: vedi punto 1. 

Pubblicazione di estratto del bando di gara sulla G.U.R.I V Serie Speciale – contratti Pubblici n. 16 del 

10/02/2020. 

Per le altre ulteriori informazioni: vedi disciplinare di gara. 

Il dirigente 

dott. Stefano Pozzer 

(documento firmato digitalmente) 
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