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BANDO DI GARA 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 

RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 

IL PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2023. CIG: 8493728E11. 
 

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. Indirizzo presso il quale sono disponibili i documenti di gara: https://cmvenezia.pro-q.it/; ulteriori 

informazioni anche all’indirizzo https://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/bandi-avvisi-esiti.html  

3. Luogo principale di prestazione dei servizi: territorio della Città metropolitana di Venezia, codice NUTS: 

ITH35. 

4. 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. CIG :8493728E11. CPV: 50100000-6 servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e 

attrezzature connesse Importo stimato complessivo a base di gara: euro174.000,00 Iva esclusa ove 

dovuta. Il servizio verrà affidato mediante la stipula di accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 

50/2016, con un unico operatore economico della durata di tre anni (36 mesi) dal 01/01/2021 al 

31/12/2023.  

5. Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara. 

6.  Tipo di procedura: aperta, svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma della Città 

metropolitana di Venezia, attiva all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/. L’accesso alla piattaforma è 

consentito previa registrazione con il conseguente rilascio delle credenziali d’accesso.  

 

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

l’applicazione dell’esclusione automatica. Per ulteriori dettagli si rinvia al disciplinare di gara.  

 

8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 04/12/2020 ore 12.00. 

 

9. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte. 
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10. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: 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/. 

 

11. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 09/12/2020 ore 9.00. Per gli operatori economici registrati alla 

piattaforma e partecipanti alla gara, è possibile prendere visione dello svolgimento delle operazioni 

direttamente dalla piattaforma stessa alla sezione “Sedute pubbliche”. 

 

12. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiana. 

 

13. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (Venezia, 

Cannaregio 2277/2278). Si rinvia all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 

 

14. Data di pubblicazione dell’estratto del presente bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici: 16/11/2020. 

 

15. Altre eventuali informazioni: si rinvia al disciplinare di gara e ai punti 1 e 2 del presente bando.  

 

 

IL DIRIGENTE 

avv. Giuseppe Chiaia 

(documento firmato digitalmente) 
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