
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: ITD35. Telefono: 041.2501027 - Telefax: 041.2501043 Internet: 
www.cittametropolitana.ve.it; pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale 

Principale attività esercitata: servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

3. // 

4. CPV: // 

5. Codice NUTS del luogo di esecuzione della concessione: ITD35 

6. Descrizione: Concessione per l’affidamento delle aree  e dei beni del Bosco Parauro di Mirano e 
dell’Oasi Lycaena di Salzano a fronte della prestazione dei servizi di gestione dell’attività didattica, di 
educazione ambientale e di valorizzazione; CIG: ZF519889F7. 

7. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta riservata ai seguenti soggetti senza scopo di 
lucro: a) Associazioni di promozione sociale iscritte in appositi albi, b) Organizzazioni di volontariato 
iscritte nella’apposito registro regionale, c) Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai 
sensi dell’art. 13 L. n. 349/86 e successive modificazioni iscritte negli albi/registri di cui ai punti a. o 
b.,         d) Raggruppamenti temporanei di concorrenti (RCT) costituiti o costituendi tra soggetti 
aventi titolo di cui alle lettere a), b) c) eventualmente integrati da associazioni senza scopo di lucro 
non aventi i requisiti di cui sopra.  

8. //  

9. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa solo in base a criteri qualitativi. 

10. Data di conclusione del contratto: 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione. 

11. Numero di offerte ricevute: n. 2  

12. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Costituendo Raggruppamento temporaneo di concorrenti 
composto da Legambiente Circolo Riviera del Brenta Onlus – Via Brentabassa, 13 – 30031 Dolo - 
C.F. 90081430275 (capogruppo), Associazione Aggregata WWF Venezia e territorio (mandante), 
Associazione Culturale Laguna Photografica (mandante), Circolo Legambiente del Miranese 
(mandante) e VAS Venezia (mandante).         

13. Valore dell’offerta vincente: punti 93/100. 

14. Subappalto: non previsto. 

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. //  

19. Altre informazioni: 

Responsabile del procedimento: Dott. Massimo Gattolin 

Soggetti partecipanti: 2 

- Costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti composto da: Fare verde Onlus  Gruppo 
di Venezia (capogruppo), Park Forest e Rangers (mandante) e Volontariamente (mandante); 
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- Costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti composto da: Legambiente Circolo 
Riviera del Brenta (capogruppo), Associazione Aggregata WWF Venezia e territorio (mandante), 
Associazione Culturale Laguna Photografica (mandante), Circolo Legambiente del Miranese 
(mandante) e VAS Venezia (mandante).         

 

Venezia-Mestre, 22 febbraio 2016 

         

               IL FUNZIONARIO 

con responsabilità P.O. 
dott. Stefano Pozzer 

(documento firmato digitalmente) 
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