
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

Stazione Unica Appaltante 

 

Bando di gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia dell’arenile nei tratti di spiaggia 

libera del litorale del comune di Cavallino Treporti. CIG 91481571FA. 

 

1. Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia per conto della società CT Servizi S.r.l. di 

Cavallino Treporti, Via Forte Marghera 191, 30173 Mestre – Venezia, tel. 041/2501027; Codice NUTS: 

ITH35 e-mail stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it, pec 

contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it, indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it.  

2. Indirizzo internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per accesso gratuito, illimitato, diretto: 

la procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di 

Venezia, attiva all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/ dove sono disponibili i documenti di gara e gli 

elaborati di progetto. L’accesso alla piattaforma è consentito previa registrazione con il conseguente 

rilascio delle credenziali d’accesso. 

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale. Principale attività esercitata: servizi generali delle 

amministrazioni pubbliche 

4. Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia in convenzione con la società CT Servizi 

S.r.l.  

5. Codice CPV: 90680000-7 Servizi di pulizia spiagge. 

6. Luogo principale di prestazione dei servizi: territorio comunale di Cavallino Treporti (VE), codice NUTS: 

ITH35. 

7. Descrizione dell’appalto: affidamento del servizio pulizia dell’arenile nei tratti di spiaggia libera del 

Comune di Cavallino Treporti, comprensivo della raccolta e del trasporto per il corretto smaltimento del 

materiale di risulta. 

8. Importo totale stimato dell’appalto: euro 130.000,00 comprensivo di euro 2.600,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. E’ prevista la possibilità di rinnovo del contratto per la 

stagione balneare 2024 per un importo di euro 65.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad 

euro 1.300,00, IVA esclusa. Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato 

dell’appalto è pari ad euro 195.000,00 al netto di IVA nella misura di legge, oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso inclusi. 

9. Ammissione di varianti: no 

10. Durata del contratto: n. 2 (due) stagioni balneari, relative agli anni 2022 e 2023. Per l’esatta descrizione 

della durata della “stagione balneare” fare riferimento all’art. 4 del Capitolato speciale d’appalto. 

11. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara 

12. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

- Codice dei Contratti con l’applicazione dell’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133 comma 8 

del predetto Codice. 

13. // 

14. Suddivisione dell’appalto in lotti: L’appalto sarà aggiudicato in un unico lotto in relazione alle 

caratteristiche dei servizi oggetto di affidamento ed in un’ottica di efficienza, economicità e coerenza con 

gli obiettivi da raggiungere. 

15. // 

16. // 

17. Condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione dell’appalto: vedi Disciplinare di gara. 
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18. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Codice dei Contratti.  

19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 19/04/2022. 

20. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: l’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere 

redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma telematica attiva 

all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/; 

21.  a) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; 

 b) Data ora e luogo di apertura delle offerte: 21/04/2022 ore 14.00 presso sede Città metropolitana di   

Venezia – Via Forte Marghera, 191 Venezia-Mestre; 

 c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura:  le sedute pubbliche saranno effettuate 

attraverso la piattaforma telematica PRO–Q di svolgimento della presente procedura di gara e ad esse 

potrà assistere ogni concorrente registrato alla piattaforma partecipante alla gara che potrà prendere 

visione dello svolgimento delle operazioni direttamente dalla piattaforma stessa, mediante accesso alla 

sezione “Sedute pubbliche” disponibile nel pannello gara fornitore. 

22. Lingua utilizzabile nelle offerte e nelle domande di partecipazione: italiano. 

23. // 

24. Appalto connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’U.E.: no 

25. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio, 

2277, 30121 Venezia VE. 

26. //  

27. // 

28. Data di pubblicazione dell’avviso: pubblicato in G.U.R.I. il 28/03/2022; 

29. // 

30. Altre eventuali informazioni: vedi documentazione di gara 

 

Il dirigente 

dott. Stefano Pozzer 
(documento firmato digitalmente) 
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