
CITTA’ DI

Settore Edilizia Comunale Centro Storico ed isole e pronto intervento
SERVIZIO MUSEI EBA

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

1.  Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di  Venezia Codice
NUTS: ITH35,  San Marco 4136, 30100 Venezia, - Direzione Lavori Pubblici Servizio
Musei  Eba  Tel.  041  2748963  indirizzo  internet  www.comune.venezia.it,  indirizzo
servizio dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente locale

3.  Centrale di committenza: appalto aggiudicato senza il ricorso ad una centrale di
committenza

4. Codice CPV 45454100-5 

5. Codice NUTS: ITH35 

6.  Descrizione dell'appalto: "NO 20107 – Intervento di riposizionamento di statua ai
Giardini di Papadopoli S. Croce – Venezia Intervento finanziato dalla soc. “La Porta di
Venezia” a titolo di mecenatismo. Atto da pubblicare ai sensi dell’art. 23 lett. b) del
D.lgs.  33/2013  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  internet  del
Comune di Venezia. (CIGZCA2E660B3)

7. Tipo di Procedura di aggiudicazione: affidamento diretto "NO 20107 – Intervento di
riposizionamento di  statua ai  Giardini di  Papadopoli  S. Croce – Venezia Intervento
finanziato dalla soc. “La Porta di Venezia” a titolo di mecenatismo. Atto da pubblicare
ai  sensi  dell’art.  23  lett.  b)  del  D.lgs.  33/2013  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente” del sito internet del Comune di Venezia. 

8.  Accordo  quadro/sistema dinamico  di  acquisizione: accordo quadro:  NO sistema
dinamico di acquisizione: NO

9. Criterio di aggiudicazione dell'appalto: affidamento diretto

10. Data di conclusione del contratto: al termine dell'intervento sul bene

11.Numero di offerte ricevute: una offerta

12.  Informazioni relative all'aggiudicatario: “La porta di Venezia (Ve) (C.F. e P. IVA
04222340277) che opera attraverso la ditta Uni.S.Ve. Srl, con sede  in  Dorsoduro
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3077 Venezia (VE) (CIG ZCA2E660B3);

13. Valore dell'offerta vincente: € 16.000,00 (o.f.e.)

14. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: nessuna

15.  Informazioni che  indicano  se  l'appalto  è  connesso  ad  un  progetto  e/o  un
programma finanziato con i fondi dell'Unione Europea: nessun appalto

16. Procedure di ricorso: ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso
il  presente atto può essere proposto ricorso innanzi al T.A.R. del Veneto (Cannaregio
n. 2277/78 – C.a.p. 30131 -VENEZIA) entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs.
02/07/2010, n. 104.

17. Data di precdenti pubblicazioni nella GUUE/GURI: nessuna

18. Data dell'invio dell'avviso: 02/10/2020

IL DIRIGENTE
       arch. Silvia Loreto

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 7 marzo 2005 e  conservato nel sistema  di gestione
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,

23 e 23 ter D.Lgs  82 del 7 marzo 2005
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