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OGGETTO: procedura aperta in ambito U.E. per l’affidamento del servizio di 

manutenzione del verde pubblico nel territorio del comune di Mira – parchi, giardini, 

aiuole. CIG: 8463379949. Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Art. 32 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

Con determinazione esecutiva n. 160 del 01/02/2021 prot. n. 4849/2021, l’appalto del servizio 

specificato all’oggetto è stato aggiudicato, per conto del comune di Mira, all’operatore economico 

CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP SOC. con sede legale a Venezia in 
via Asseggiano, 41/n, C.F/P.IVA 02894130273 che ha ottenuto il punteggio totale di 89,7386/100 a 
fronte del prezzo complessivo offerto di euro 311.857,40 (al netto degli oneri per la sicurezza e delle 
prestazioni in economia, Iva esclusa), il quale ha designato le seguenti imprese consorziate esecutrici: 
COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale a 
Mirano (VE) in via Marconi n. 33, C.F. 01904930268 e P.IVA 02723490278, L'ISOLA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE con sede legale a Mirano (VE) in via F. Grimani n. 6 30035, C.F./P.IVA 
03183240278, NONSOLOVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale a 
Lido di Venezia (VE) in via Orsera n. 4 C.F./P.IVA 02689040273 e SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE LIBERTA' ONLUS con sede legale a Venezia in via Gazzera Alta n. 44 C.F./P.IVA 
00703690271. 

 

Dai controlli effettuati in capo all’aggiudicatario e alle consorziate designate esecutrici non emergono 
cause di esclusione ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

L’aggiudicazione definitiva viene pertanto dichiarata, ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., efficace. 

 

IL DIRIGENTE 

dott. Stefano Pozzer 
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