
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: 041.2501027 - 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. Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia in convenzione con il Comune di Marcon (VE) 

4. CPV: 77310000-6 servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi  

5. Codice NUTS del luogo di esecuzione del servizio: ITH35 

6. Descrizione: manutenzione del verde pubblico anno 2018, per un importo complessivo stimato di €. 163.000,00 
(I.V.A. 22% esclusa) di cui €. 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. L’importo 
complessivo dell'appalto stimato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, cioè comprensivo dell’opzione 
di variazione di cui all’art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016, ammonta ad €. 195.600,00 oltre a I.V.A. nella 
misura di legge.  CIG: 7357670D59  

7. Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, 
riservata ai soli imprenditori agricoli a titolo principale e che abbiano preventivamente presentato manifestazione di 
interesse in forma associata, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del D.Lgs. 228/2001; per le motivazioni vedi 
determinazione n. 53 del 05.02.2018 del Comune di Marcon 

8. // 

9. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, 
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara 

10. Data di conclusione del contratto: il servizio decorre dalla data di stipula del contratto e fino al 31.12.2018, con la 
possibilità del Comune di Marcon di procedere all’avvio anticipato in via d’urgenza del servizio nelle more di 
stipula del contratto qualora condizioni climatiche non prevedibili richiedessero l’avvio del primo intervento di 
sfalcio/potatura 

11. Numero di offerte ricevute: 1  

12. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: costituenda ATI tra La Fiorita Società Agricola - S. S. (mandataria, C.F. 
02881200279), con sede legale in via Trentino 20/A, 30010 Campolongo Maggiore (VE), Società Agricola 
Idrogarden S. S. di Daniele Domenico & C. (mandante, C.F. 02945280275), con sede legale in via Piovega 7, 
30173 Venezia e Vivai Borgato Monaro di Borgato Renzo e Giuseppe S.S. (mandante, C.F. 02274080270), con 
sede legale via Pava 29, 30030 Vigonovo (VE) - Microimprese 

13. Valore dell’offerta vincente: ribasso del 6,00% sull’elenco prezzi a base di gara  

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 s.m.i. 

17. // 

18. // 

19. Altre informazioni: 

- Responsabile del procedimento: dr. Claudio Rubini, Responsabile del Settore VII Polizia Locale 
 

Venezia-Mestre, 19.04.2018                                    

                                                                       Il Funzionario dott. Stefano Pozzer 

(documento firmato digitalmente) 


