
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 
Allegato XIV – parte I, lettera H, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. 

 
1. Stazione Appaltante: Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 – 30173 Venezia – Mestre. 

Codice NUTS: ITH35. Telefono: 041.2501027 - Telefax: 041.2501043 Internet: 
www.cittametropolitana.ve.it; pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Salzano VE. 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale. 
Principale attività esercitata: servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia in convenzione con il Comune di Salzano 
(VE). 
 

2. Descrizione: appalto triennale dei servizi della biblioteca comunale di Salzano. Periodo 2020-2023; CIG: 
836686074A. Importo stimato complessivo a base di gara: € 97.850,00, comprensivo di € 950,00 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA esclusa ove dovuta. Valore stimato complessivo dell’appalto, ai 
sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivo dell’eventuale proroga semestrale (art. 106, 
comma 11, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.), del rinnovo triennale e del quinto d’obbligo (art. 106, comma 12, del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.): € 255.528,00 (IVA esclusa ove dovuta). CPV: 92511000-6 Servizi di biblioteche. 
 

3. Codice NUTS del luogo di esecuzione del servizio: ITH35. 
 

4. Numero di offerte ricevute: n. 2 operatori economici, di cui  n. 1 classificato come microimpresa e n. 1 non 
rientrante nella categoria della micro, piccola-media impresa. 

 
5. Valore dell’offerta vincente: ribasso offerto del 5,47% sull’importo orario a base di gara pari ad € 20,00 (al 

netto di IVA ove dovuta e degli oneri per la sicurezza); 
 
6. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Socioculturale s.c.s.– via Boldani, 18 – 30034 Mira (VE) – C.F. / P. 

IVA 02079350274. Codice NUTS: ITH35 (indirizzo pec: socioculturale@pec.it; indirizzo internet: 
www.socioculturale.it). Dimensione aziendale: non rientrante nella categoria della micro, piccola-media 
impresa. 

 
7. Altre informazioni: 

Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, svolta sulla piattaforma attiva all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/  
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
Pubblicazione bando di gara sulla Guri n. 85 del 24/7/2020 
Determina di aggiudicazione n. 2160 del 9/9/2020. 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Gesmundo del Comune di Salzano. 
Imprese partecipanti:  

 
Venezia-Mestre, 16/10/2020 

IL DIRIGENTE 
dott. Stefano Pozzer 
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