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TRASMESSA VIA P.E.C.

Oggetto: GARA N. 46/2016:  Appalto triennale per:
-  Gestione dei servizi  di trasporto acqueo per persone disabili  e anziane non
deambulanti residenti nel Comune di Venezia;
- Gestione dei servizi di accompagnamento e presa e portata al piano per perso-
ne disabili e anziane non deambulanti residenti nel Comune di Venezia, Centro
Storico;
- Gestione del progetto “Accessibilità a Venezia” per persone disabili e anziane
non deambulanti anche non residenti nel Comune di Venezia;
- Gestione del servizio di trasporto acqueo degli studenti disabili delle scuole su-
periori, per conto della Città Metropolitana di Venezia;
- Gestione del servizio di trasporto acqueo dei disabili da e per i centri diurni del
Centro Storico.
CIG 6783287184

SPETT.
CSSA SOC. COOP. R. L .
cssa@tecnopec.it

Con riferimento alla procedura aperta relativa all'affidamento del servizio indi-

cato in oggetto, si comunica che nella seduta di gara svoltasi in data 25 novem-

bre 2016, Codesta Società non è stata ammessa alle fasi successive della gara

in quanto nell’offerta tecnica ha ottenuto un punteggio pari a 36,60 (riparametra-

to a 38,93) su 60, inferiore quindi alla soglia minima di 40,00 punti prevista, a

pena d’esclusione, dall’art. 19.3.2 pag. 22 del disciplinare di gara.

Ai sensi dell’art. 204 del d.lgs 50/2016, avverso il presente atto può essere

proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine

previsto dall'art 120, comma 2-bis del D.lgs 104/2010.

Ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 50/2016 si informa che l’accesso agli atti è diffe-

rito fino all’aggiudicazione.  Successivamente a tale provvedimento,  l’accesso

agli  atti  potrà  essere  effettuato  previo  appuntamento  telefonico  ai  numeri:

041.2748546-8514.   

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed
è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del
presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005
n.82
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