
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

Allegato XIV – parte I, lettera D, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. 

1. Stazione Appaltante: Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 – 30173 Venezia – 

Mestre. Codice NUTS: ITH35. Telefono: 041.2501027 - Telefax: 041.2501043 Internet: 

www.cittametropolitana.ve.it; pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it, per conto del Comune 

di Stra. 

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale. 

Principale attività esercitata: servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

3. Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia in convenzione con il Comune di Stra 

(VE). 

4. CPV 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione.

5. Codice NUTS del luogo di esecuzione del servizio: ITH35 

6. Descrizione: concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta 

comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della gestione del materiale servizio delle 

pubbliche affissioni e del COSAP, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022 – CIG 7238202140.

7. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

8. // 

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

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

10. Durata del contratto: cinque anni a decorrere dal 01/01/2018 fino al 31/12/2022 ovvero dalla data di 

efficacia dell’aggiudicazione definitiva, qualora successiva. 

11. Numero di offerte ricevute: n. 1 operatore economico classificato come media impresa. 

12. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Abaco S.p.A. con sede in  Padova, Via F.lli Cervi n. 6, c.f. 

02391510266, tel. 049.625730, e-mail info@abacospa.it, pec info@cert.abacospa.it.  

13. Valore dell’offerta vincente: aggio del 18,63 % rispetto alla percentuale di aggio posta a base di gara del 

20%; un minimo annuo garantito per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e sui Diritti sulle Pubbliche 

Affissioni di € 15.000,00 rispetto al minimo annuo garantito a base di gara di € 10.000,00; un minimo 

annuo garantito per il canone occupazione spazi e aree pubbliche di € 32.000,00 rispetto al minimo 

annuo garantito a base di gara di € 20.000,00; 

14. Parti del contratto di concessione che si intendono subappaltare a terzi: attività di recapito locale, attività 

di stampa e postalizzazione degli atti. 

15. // 

16. // 

17. // 

18. Altre informazioni: 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Lorella Compagno - Responsabile dei Servizi Finanziari del 

Comune di Stra. 

Imprese partecipanti: n. 1 

ABACO S.P.A. di Padova, c.f. 02391510266. 

Venezia-Mestre, 20/12/2017 
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