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AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

Allegato XIV – parte I, lettera D del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 

191,Venezia – Mestre. Codice NUTS: ITH35. internet: www.cittametropolitana.ve.it; pec: 

contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it e-mail: 

stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fossò, P.le G. Marconi n. 3, 30030 Fossò (VE) 

 

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 Fossò (VE); 

4. CPV: 79940000-5. 

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

6. DESCRIZIONE DELL’APPALTO: servizio di gestione, accertamento, riscossione volontaria e 

coattiva del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a 

mercati, recupero coattivo dei tributi precedenti nei medesimi presupposti impositivi per il 

periodo 2022 - 2026. CIG: 8997069835. Importo stimato a base di gara: euro 86.231,66 iva 

esclusa di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenza. Valore massimo 

stimato dell’appalto, ai fini dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016: euro 200.255,14 iva 

esclusa comprensivo dell’eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni e l’eventuale opzione 

dell’affidamento della riscossione coattiva di altre entrate comunali. 

7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta, svolta in modalità telematica nella piattaforma 

https://cmvenezia.pro-q.it/ dove sono disponibili i documenti di gara. 

8. // 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e 

secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara. 

10. // 

11. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: n. 1. 

12. NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: Abaco s.p.a. (c.f./p.iva 02391510266), 

sede legale a Padova in Via F.lli Cervi n. 6. 

13. VALORE DELL’OFFERTA VINCENTE: punteggio totale: 100/100. Prezzo di aggiudicazione: 

ribasso del 1,480% sull’aggio posto 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. // 
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18. // 

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Rossella Menin responsabile del Sevizio 

economico finanziario del Comune di Fossò. 

 

 

IL DIRIGENTE 

dott. Stefano Pozzer 
(documento firmato digitalmente) 
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