
ESU DI VERONA 

Bando di gara  

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: e indirizzi. Esu di 
Verona - Sede Legale: via dell’Artigliere 9 – 37129 - Verona - Italia; Persona di contatto: 
Francesca Ferigo, nella qualità di Responsabile del Procedimento, Telefono +39 045 
8052811, E-mail: / PEC protocollo.esuverona@pecveneto.it  
Sito internet: https://www.esu.vr.it/sezioni/bandi-di-gara-e-contratti/ 
SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’appalto del: “Servizio di 
ristorazione presso C/O I RISTORANTI/BAR LE GRAZIE, SAN FRANCESCO, e 
BAR/RISTORANTI SANTA MARTA E CA’ VIGNAL. CIG N. 865819153D 
Durata dell’appalto: anni 5 (3 + 2 rinnovo) 
Valore totale stimato dell’appalto: € 5.475.000,00 escluso IVA e oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso 
Importo a base di gara del pasto € 7,50 escluso IVA. 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 95 comma 
2 del Codice dei Contratti. 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 
E TECNICO: si rimanda al bando GUUE e alla documentazione di gara –parte integrante e 
sostanziale del bando – pubblicata sul sito internet: http://www.ariaspa.it Una versione non 
ufficiale della documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale di ESU di Verona  
www.esu .vr.it - Sezione  https://www.esu.vr.it/sezioni/bandi-di-gara-e-contratti/ 
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti; scadenza 
presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 04.05.2021. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determinazione a contrattare: n. 58 del 12.03.2021 
La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma denominata “SINTEL” di 
proprietà di Aria SpA –Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti SpA –la cui 
descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione delle offerte è precisata nel 
disciplinare di gara nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito http://www.ariaspa.it i 
concorrenti dovranno impegnarsi a verificare, durante tutte le fasi della gara, la piattaforma 
SINTEL all’indirizzo sopra indicato, sulla quale saranno pubblicate eventuali informazioni e 
chiarimenti. Tutte le comunicazioni avverranno in lingua italiana. Le specifiche prescrizioni 
riguardanti i servizi e lavori, le modalità di partecipazione alla gara, di presentazione delle 
offerte, gli elementi di valutazione delle offerte e le altre informazioni di gara sono contenute 

nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Ferigo , Direttore di ESU di Verona  
 
 
Data di invio del bando alla GUUE: 26.03.2021 
 
 

IL DIRETTORE 
(dott.ssa Francesca Ferigo)  
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