
DIREZIONE 
Coesione Sociale

SETTORE Servizi alla Persona e alle Famiglie
SERVIZIO Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza

     Data e prot.: come da numero gestionale 
    Fasc. 2020/VIII.1.1/96/8

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO

Affidamento del  “Servizio di primo contatto, emersione e valutazione con l'utenza 
vittima  di  tratta  e  grave  sfruttamento  tramite  unità  di  strada  nei  territori  delle 
province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza", ex art.63,co.2,lett.c), 
d.lgs 50/2016, per estensione temporale Progetto NAVE3. Periodo 1° giugno – 31 
dicembre 2020. CIG 83161922BD.

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - San Marco 
n. 4136, 30100 Venezia, Direzione Coesione Sociale.

2. Procedura di aggiudicazione prescelta:  
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 63, comma 2 
lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016.

3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: 
Affidamento del “Servizio di primo contatto, emersione e valutazione con l'utenza vittima di 
tratta e grave sfruttamento tramite unità di strada nei territori delle province di Padova, Ro-
vigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza", ex art.63,co.2,lett.c), d.lgs 50/2016, per estensio-
ne temporale Progetto NAVE3. Periodo 1° giugno – 31 dicembre 2020.

4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 10/06/2020.

5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto:
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016.

6.  Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: 
ATI costituita da EQUALITY Coop. Sociale Onlus – CF 92207430288 e PI 04300970284, con 
sede in via Canestrini n. 91, 35127 PADOVA, capogruppo mandataria e AZALEA Coop. A R.L. 
CF e PI 02110180235, mandante.

7. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:  €257.500,00.= o.f.e., (ribasso 
base d’asta dello 0,129%)

8. Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso il pre-
sente 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.

                  Il Dirigente
        Dott.ssa Alessandra Vettori  

             (documento firmato digitalmente)(1)

(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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