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                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

Esito di gara

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A. STAZIONE UNICA APPALTANTE

per conto del Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre

Partita IVA: 80008840276

SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia -

S.U.A. Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Santa Maria di Sala

(VE); NUTS ITH35.

SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per  affidamento del

servizio di assistenza domiciliare e del servizio educativo domiciliare

2022-2025.CIG:9091941B0E.

CUI: S00625620273202200003

SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1): aperta; criterio di aggiudicazione: offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

qualità / prezzo.

SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 28.04.2022.  V.2.2)

Offerte ricevute n. 7 V.2.3) Aggiudicatario: Società SOCIOCULTURALE

Cooperativa sociale S.C.S., con sede legale in via Boldani,18 30034 Mira

(VE), C.F/P.IVA  02079350274 V.2.4). Prezzo di aggiudicazione:  punteggio

totale di 81,1380/100  a fronte del ribasso offerto del 5,000% sull’importo a

base di gara di euro 534.060,00 IVA esclusa ed oneri per la sicurezza pari ad

euro 0,00.

SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://cmvenezia.pro-q.it/. Invio in GUUE il

03/06/2022

Il dirigente S.U.A.
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dott. Stefano Pozzer


