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AVVISO PUBBLICO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE 
LA GESTIONE IN PARTNERSHIP MEDIANTE CONVENZIONE DELLA 
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI A STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA 
DEGLI ATENEI VENEZIANI, NONCHÉ A PERSONALE DOCENTE E NON  
DOCENTE IMPIEGATO PRESSO LE SEDI UNIVERSITARIE O QUANTI 
AUTORIZZATI DALL’ESU – PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO DI VENEZIA 
(VEGA).   

   
(CIG Z34296D327) 

 
L’azienda Regionale per Il Diritto allo Studio Universitario intende individuare un operatore 

economico a cui affidare, mediante convenzione in partnership – a partire dal mese di 

settembre 2019 e sino al mese di giugno 2020 dunque per la durata di 10 (dieci) mesi, il 

servizio di somministrazione pasti a favore degli studenti universitari iscritti ai corsi di laurea 

degli atenei veneziani nonché a personale docente e non docente impiegato presso le 

sedi universitarie o quanti autorizzati dall’Esu con riferimento al Parco Scientifico 

Tecnologico di Venezia (VEGA). Per tale finalità si intende procedere a un’indagine di 

mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine 

di acquisire delle offerte tecniche ed economiche. 

L’affidamento avviene ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera “a” del D. Lgs. 50/2016 come 

modif icato dal D.lgs n. 56/2017 (in vigore dal 20/05/2017). 

La valutazione delle offerte avverrà a cura del R.U.P. sulla base dei seguenti criteri 

negoziali, indicati in ordine decrescente di importanza: 

• possesso di certificati di qualità nello specifico settore di cui trattasi; 

• modalità di realizzazione del servizio; 

• economicità complessiva del servizio; 

• esperienze di precedenti collaborazioni con enti pubblici nello svolgimento di attività 

similari. 

L’affidamento viene motivato con Decreto del Direttore di ESU Venezia. 
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Si allegano al presente avviso 2 documenti: che descrivono in dettaglio il servizio richiesto: 

 

1. Foglio Patti e Condizioni per la somministrazione di pasti a favore di degli studenti 

universitari iscritti ai corsi di laurea degli atenei veneziani nonché a personale 

docente e non docente impiegato presso le sedi universitarie o quanti autorizzati 

dall’Esu con riferimento al Parco Scientifico Tecnologico di Venezia (VEGA); 

2. Modulo Allegato B che dovrà essere compilato e firmato a cura dell’Operatore 
Economico. 

Lo stanziamento posto a Bilancio dell’ente per far fronte al servizio richiesto sarà di € 

32.000,00 + IVA se dovuta per il periodo previsto, omnicomprensivi. L’effettiva spesa sarà 

comunque quantificata dalla contabilizzazione periodica dei pasti caricati e dunque 

consumati, per un importo uguale o inferiore a suddetto importo. 

Gli operatori che sono interessati a presentare un’offerta dovranno rispondere tramite 

p.e.c. indirizzata a protocollo.esuvenezia@pecveneto.it entro e non oltre 15 giorni dalla 

data di pubblicazione del presente avviso, inviando il modulo Allegato B compilato e 

firmato corredato delle offerte (sia tecnica che economica) richieste. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il RUP, dott. Antonio Trentin, tel. 041-5241647, 

cell. 334-6552107, e-mail antonio.trentin@esuvenezia.it oppure l’Ufficio Ristorazione, 

dott.ssa Bono Lucia, tel. 2727119, ristorazione@esuvenezia.it. 

Formali richieste di chiarimento o segnalazioni devono pervenire via p.e.c. all’indirizzo 

protocollo.esuvenezia@pecveneto.it. 

 

Venezia, lì 06/08/2019 

 IL DIRETTORE 

 dott. Daniele Lazzarini 


