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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 191, 30173 Mestre – Venezia, 

tel. 041/2501484, Codice NUTS: ITH35, e-mail officina@cittametropolitana.ve.it, pec 

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

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale; principale attività esercitata: servizi generali 

delle amministrazioni pubbliche. 

3. // 

4. CPV: 50100000-6 servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse. CIG: 

8493728E11. 

5. Codice NUTS del luogo principale di prestazione dei servizi: ITH35. 

6. Descrizione dell’appalto: servizio di riparazione e manutenzione meccanica e degli pneumatici, ordinaria 

e straordinaria, nonché le attività di revisione e di soccorso stradale di tutti i veicoli a motore in proprietà 

o in uso a qualsiasi titolo alla Città metropolitana di Venezia. Per l’esatta descrizione delle prestazioni 

oggetto del servizio, si rinvia al Capitolato speciale d’appalto e al Progetto. L’appalto non è suddiviso in 

lotti. Importo stimato complessivo a base di gara: euro 174.000,00 Iva esclusa ove dovuta.  

7. Procedura di aggiudicazione: aperta, svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma della Città 

metropolitana di Venezia, attiva all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/, con applicazione 

dell’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 

8. Il servizio viene affidato mediante la stipula di accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, 

con un unico operatore economico. 

9. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e con 

l’applicazione dell’esclusione automatica.  

10. Data di conclusione dell’accordo quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione: tre 

anni (36 mesi) dal 01/01/2021 al 31/12/2023. 

11. Numero di offerte ricevute: n. 5 da parte dei seguenti operatori economici: 

N. 
FORMA DI 

PARTECIPAZIONE 
RAGIONE SOCIALE 

CODICE 

FISCALE 
PEC DOMICILIO ELETTO 

CITTÀ SEDE 

LEGALE 

1 Singola impresa AUTOSERVICE VENEZIA 03974220273 autoservicevenezia@legalmail.it VENEZIA 

2 Singola impresa 
OFFICINA PASINI 

ALESSANDRO S.R.L. 
04130660279 officinapasinialessandrosrl@pec.it MESTRE 

3 Singola impresa AUTOFFICINA CECCON 03853170276 ceccon@pec-mail.it MARCON (VE) 

4 Singola impresa PARTS & SERVICES 11030881004 partsservices@legalmail.it ROMA 

5 Singola impresa FOLTRAN SERVICE S.R.L. 01508780275 foltranservice@pec.it ZELARINO (VE) 

 

12. Denominazione e indirizzo dell’aggiudicatario: OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. C.F./P.IVA 

04130660279 con sede legale a Mestre – Venezia in via della Crusca n. 30, microimpresa  

13. Valore dell’offerta vincente: ribasso pesato unico del 32,66%.  

14. // 

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. // 
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19. Altre informazioni: Responsabile del procedimento: avv. Giuseppe Chiaia, dirigente dell’Area affari 

generali – Servizio Autoparco della Città metropolitana di Venezia. 

 

Veenzia-Mestre, 08/03/2021 

IL DIRIGENTE 

avv. Giuseppe Chiaia 

         (documento firmato digitalmente) 
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