
 
 

 

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 n. 191 – 30173 Venezia – 

Mestre. Codice NUTS: ITH35. Telefono: 041 2501092/1626 - Internet: www.cittametropolitana.ve.it; 

pec: ufficioentrate@pec.cittametropolitana.ve.it 

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale. 

Principale attività esercitata: servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

3. // 

4. CPV: 66110000-4 Servizi bancari - 66600000-6 Servizi di tesoreria 

5. Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITH35. 

6. Descrizione dell’appalto: servizio di tesoreria della Città metropolitana di Venezia per il periodo 

01/01/2022 – 31/12/2025. CIG 897868446E. L’appalto non è suddiviso in lotti. Importo a base di gara: 

48.000,00 (esente Iva) di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza per rischi da interferenze. Valore 

stimato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016: euro 102.000,00 (esente Iva) comprensivo 

dell’eventuale rinnovo per un ulteriore quadriennio e della proroga di sei mesi ai sensi dell’art. dall’art. 

106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. 

7. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del. D.l. 

n. 76/2020, conv. dalla L. n. 120/2020 e modificato dal D.l. n. 77/2021, conv. dalla L. n. 108/2021, 

mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

sulla piattaforma www.acquistinretepa.it 

8. //  

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

qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nella RdO pubblicata sul MEPA 

10. Data di conclusione del contratto: 29/12/2021  

11. Numero di offerte ricevute: n. 1 

12. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: UniCredit S.p.A. (c.f./p.iva 00348170101) con sede legale a 

Milano in Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A., Codice NUTS ITC4C, internet www.unicredit.it, PEC 

publicsector.nordest@pec.unicredit.eu 

13. Valore dell’offerta vincente: punteggio totale di 80/100 a fronte del ribasso percentuale offerto del 

1,00%, sull’importo posto a base di gara – importo di aggiudicazione 47.520,00 euro (esente iva) -  

(11.880,00 euro annui). 

14. // 

15. // 

16. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. 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 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

17. // 

18. // 
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19. Altre informazioni: 

Responsabile Unico del Procedimento dott. Matteo Todesco - dirigente dell’Area economico finanziaria 

della Città metropolitana di Venezia 

 

Venezia-Mestre, 23 febbraio 2022 

IL DIRIGENTE 

dott. Matteo Todesco 
(documento firmato digitalmente) 
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