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AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

Allegato XIV, Parte I, lettera D del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

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

NUTS: ITH35. Telefono: 041.2501027 Internet: www.cittametropolitana.ve.it; pec: 

contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it; 

Amministrazione aggiudicatrice: CT Servizi S.r.l. - Piazza Papa giovanni Paolo II, 1 30031 Cavallino-Treporti  

(VE) 

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale; 

3. Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia in convenzione con la società CT Servizi S.r.l. 

4. CPV: 90680000-7 Servizi di pulizia spiagge; 

5. Codice NUTS del luogo di prestazione del servizio: ITH35; 

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

comune di Cavallino Treporti. CIG: 91481571FA; importo totale appalto: euro 130.000,00 di cui euro 2.600,00 per 

oneri per la sicurezza, IVA esclusa: Totale importo dell’appalto ai sensi articolo 35, comma 4, del Codice: euro 

195.000,00 di cui euro 3.900,00 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa. 

7. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei 

contratti pubblici (in seguito “Codice”); 

8. // 

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

qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Codice; 

10. Data di conclusione del contratto: la durata del contratto è di n. 2 (due) stagioni balneari, ovvero quelle relative agli 

anni 2022 e 2023. E’ prevista la facoltà di rinnovare il servizio per n. 1 (una) ulteriore stagione balneare, ovvero 

quella relativa all’anno 2024; 

11. Numero di offerte ricevute tramite piattaforma: 1 ; 

12. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Verde Ambiente S.r.l. con sede legale in via Sette Casoni, 14 – 30013 

Cavallino-Treporti (VE), C.F/P.IVA 02539310272 – piccola impresa;  

13. Valore dell’offerta vincente: l’operatore Verde Ambiente S.r.l. ha ottenuto il punteggio totale di 98/100 a fronte del 

ribasso offerto del 12% sull’importo a base di gara di euro 127.400,00, corrispondente ad euro 112.112,00, IVA e 

oneri per la sicurezza esclusi. 

14. Subappalto: l’operatore economico Verde Ambiente S.r.l. ha dichiarato che non intende subappaltare alcuna parte 

del servizio; 

15. // 

16. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia; 

informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010 il 

termine è fissato in 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

17. // 

18. // 

19. Altre informazioni:  

Il Responsabile del procedimento è il dott. Roberto Ficotto subentrato al dott. Matteo Baldan (cfr determinazione 

dell’Amministratore Unico del 02/05//2022 della società CT Servizi S.r.l.).  

 

Venezia-Mestre, 9 maggio 2022 

 

 

    

 

         Il dirigente  

                                                                                                                        dott. Stefano Pozzer 

 (documento firmato digitalmente) 
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