
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

Stazione Unica Appaltante 

Bando di gara: procedura aperta per l’affidamento in la concessione del servizio di gestione, manutenzione 

e installazione di impianti pubblicitari: transenne parapedonali, portabiciclette, cartelli pubblicitari (lotto 1 

CIG 73910485C1), preinsegne/frecce, impianti turistici o di informazione, orologi/barometri, grandi 

impianti/poster (lotto 2 CIG 7391056C59). 

1. Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia per conto del Comune di Jesolo VE, Via 

Forte Marghera 191, 30173 Mestre – Venezia, Codice NUTS ITH35, tel. 041.2501027, fax 041.2501043, 

e-mail: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it, pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it, 

indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it. I documenti di gara sono disponibili presso l’ indirizzo 

internet www.cittametropolitana.ve.it  nella sezione “BANDI SUA” raggiungibile direttamente dalla 

home page. 

2. Descrizione della concessione: servizio di gestione, manutenzione e installazione di impianti pubblicitari 

suddiviso in due lotti: 

- Lotto 1 - Valore della concessione: euro 514.465,52. Valore complessivo stimato: euro € 826.819,59 

comprensivo dell’eventuale proroga di mesi tre e dell’eventuale variazione in aumento fino ad un 

massimo del 50% per maggiore consistenza degli impianti pubblicitari. 

- Lotto 2 - Valore della concessione: euro € 582.750,00. Valore complessivo stimato: euro € 

936.562,50 comprensivo dell’eventuale proroga di mesi tre e dell’eventuale variazione in aumento 

fino ad un massimo del 50% per maggiore consistenza degli impianti pubblicitari. 

CPV: 79341200-8. 

Durata del contratto per entrambi i lotti: mesi quarantadue (42) con decorrenza dalla data di consegna del 

servizio, che avverrà il 01/07/2018 anche in pendenza di contratto. 

 Luogo di prestazione dei servizi: Codice NUTS ITH35 – Comune di Jesolo. 

3. Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: il miglior canone annuo in aumento rispetto al canone posto 

a base di gara secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara. 

4. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara. 

5. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 18.05.2018 ore 12.00. Indirizzo al quale trasmettere le 

offerte: Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Mestre - Venezia. L’offerente 

è vincolato alla propria offerta per 180 giorni. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 21.05.2018 ore 

9.00 presso la sede della Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Mestre – 

Venezia. 

6. 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. 

Il dirigente 

dott. Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 
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