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AVVISO DI INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA
OGGETTO

Avviso di indizione procedura negoziata

ANNO DI PUBBLICAZIONE

2021

SERVIZIO

Servizio Infanzia e Adolescenza

DATA INIZIO PUBBLICAZIONE

Data pubblicazione RdO 08/06/2021

DATA FINE PUBBLICAZIONE

Data scadenza offerte 24/06/2021

E’ stata avviata la Gara per l'affidamento del servizio "Adolescenti in città – Una
città per gli adolescenti", mediante procedura negoziata senza bando di cui
all’art. 63 del D.lgs 50/2016 così come previsto dall’art. 1, comma 2, lettera b),
del DL 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, in base
al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - CIG 8765513A26.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno
24/06/2021.
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio “Adolescenti in città – Una
città per gli adolescenti”, diretto ad agganciare singoli e gruppi di adolescenti là
dove vivono, con particolare attenzione verso quelli che manifestano disagio o
forme di isolamento, al fine di accompagnarli ad intraprendere un percorso di
crescita lontano da devianze e marginalità, anche attraverso l’individuazione e/o
predisposizione di contesti adeguati ai loro bisogni - Codice CPV: 85310000-5
Servizi di assistenza sociale.
Il luogo dell’esecuzione dei lavori è nel Comune di Venezia – Codice NUTS: ITH35
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Dott.ssa Paola Sartori – P.O. Servizio Infanzia e Adolescenza
Via dal Cortivo, 87 – 30030 Campalto (VE) - Tel. 041 5420384 - e-mail: paola.sartori@comune.venezia.it
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Responsabile dell’istruttoria:
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Via Verdi, 36 – 30171 Mestre (VE) - Tel. 041 2749677 - Fax 041 2749573
e-mail: laura.tedesco@comune.venezia.it
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L’importo complessivo dell’affidamento, comprensivo della base di gara pari a
€144.000,00.= ed eventuale proroga, degli oneri per la sicurezza ed esclusi gli
oneri fiscali, ammonta a € 156.000,00.= (euro centocinquantaseimila/00).

Il Dirigente
Dott.ssa Alessandra Vettori

(documento firmato digitalmente1)

1. 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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Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale
dichiarano l’assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 7, comma 13 del codice di comportamento interno.
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