
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 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale 

Principale attività esercitata: servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia in convenzione con il Comune di Jesolo 

2. Descrizione: concessione della gestione, organizzazione e promozione della manifestazione “Villaggio 

di Natale”- edizione 2018/ 2019 (CIG: 7466283BA2). Il valore della concessione è € 327.000,00 al 

netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge: il contributo, distribuito in varie forme, che il 

comune verserà al concessionario è pari a complessivi  € 160.000,00. 

CPV 92331100-1 “Servizi di luna park” 

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

4. Numero di offerte ricevute: n. 2 operatori economici, di cui una micro impresa e una piccola impresa. 

5. Valore dell’offerta vincente:  l’aggiudicatario ha conseguito il punteggio di 80,90/100 sull’offerta 

tecnica. 

6. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ADV SRLS, c.f. 04270360235, con sede in  via Avrese n. 8, 37045 

Legnago (VR) in avvalimento con XMas Eventi Srls, c.f. e p.iva 05066580282, con sede in via Berchet 

n. 10, 35131 Padova, pec: adv.srls@pec.it. 

7. Altre informazioni: 

- Responsabile del procedimento: dott.ssa Giulia Scarangella, dirigente del settore “Attività produttive 

e Tributi” del Comune di Jesolo. 

- Operatori economici partecipanti:  

� ADV SRLS, c.f. 04270360235, con sede in  via Avrese n. 8, 37045 Legnago (VR) – prot. n. 

49137 del 28/06/2018; 

� STUDIO 5 SRL, c.f. 03167090277, con sede in via Bottenigo n. 129, 30175 Marghera 

Venezia – prot. n. 49457 del 29/06/2018; 

- Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 

- Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità a prezzo fisso, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 7 del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), (l’elemento relativo al costo, 

anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o 

costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno sono in base a criteri 

qualitativi”).  

- Durata: dal 1dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. 

- 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. 

- Il bando di gara è stato pubblicato per estratto sulla GURI V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 60 

del 25/05/2018. 

Venezia-Mestre, 29/08/2018 

Il Funzionario 

dott. Stefano Pozzer 
(documento firmato digitalmente) 
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