
Direzione Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali e di sviluppo
Settore Progetti strategici e Ambiente
Servizio Tutela del Suolo e Verde Pubblico

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione
Progetti  strategici,  ambientali  e politiche internazionali  e di  sviluppo – Settore Progetti
strategici e Ambiente – Servizio Tutela del Suolo e Verde Pubblico via Giustizia, 23 30174
Mestre – codice NUTS: ITH35 - Tel. 041.2746032 
Posta elettronica: prontointerventopatrimonio.verde@comune.venezia.it
Posta Elettronica Certificata: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale
– Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

3. Codice CPV principale: 44114000-2

4. Codice NUTS del luogo principale di consegna della fornitura: ITH35
 
5. Descrizione dell'appalto: Natura e quantità delle forniture:

Affidamento per  la fornitura di materiali  per la ricopertura di una
piastra di 400mq ad uso pattinaggio sita a s. Elena in venezia.
Lotto n. 1: CIG Z9824C5E57: detergente sgrassante alcalino tipo Degreaser o similare, da
applicare sulla superficie; impermeabilizzante con impregnante di profondità tipo Evercrete
Vetrofluid o similare, costituito da silicato di sodio (vetro liquido) modificato da un catalizza-
tore in soluzione acquosa pronto all'uso, incolore, inodore, atossico ed ecologico; malta ce-
mentizia polimero modificata bicomponente tipo Bond-Kote Strutturale o similare; rivesti-
mento polimero cementizio tipo Ercole o similare, anche colorato, flessibile e a bassissimo
spessore;finitura superficiale protettiva trasparente poliuretanica bicomponente tipo Gi.Gi.
Sealer o similare, per rivestimenti cementizi.

6. Tipo di procedura di aggiudicazione:
affidamento diretto ex art.36, c2, lett. a) d.lgs 50/2016

 
7. Criteri di aggiudicazione dell’appalto:

Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 32 del d.lgs 50/2016.

8. Data di aggiudicazione: 17/09/2018 (DD n.1782)

9. Numero di offerte ricevute: ECOBETON ITALY Srl Unipersonale

10. Nome e  indirizzo dell’aggiudicatario:
Lotto n. 1 - ECOBETON ITALY Srl Unipersonale, con sede in Via G.Galilei, 47 36030 Costa-
bissara (VI) Italy – Codice NUTS  ITH32 – Telefono 0444.971893 –
e-mail commerciale@ecobeton.it

11. Valore dell’offerta:
Lotto n. 1: l'importo complessivo è di €  € 26.660,08 IVA esclusa 

 
12. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso:

Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Veneto  -  Cannaregio,  2277/2278   -  30121  
Venezia  Italia  -  Posta  elettronica:  seggen.ve@giustizia-amministrativa.it -  Telefono:
041.2403911- Fax: 041.2403940/941 

mailto:seggen.ve@giustizia-amministrativa.it


Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. av-
verso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine
previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.

 

 
Il Dirigente del Settore

Progetti strategici e Ambiente
Dott. Mario Scattolin

[Il presente documento in formato PDF è copia dell’originale conservato agli atti del pro-
cedimento in oggetto. Il documento originale è stato firmato in modo autografo ed è di-
sponibile per l’accesso a chi ne fa richiesta nei modi previsti dalla Legge] 

http://www.giustizia-amministrativa.it/

