
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 Mirano 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 Mirano 
(VE). 
 

2. Descrizione: gara d’appalto telematica per la realizzazione del “progetto di prosecuzione della gestione dei “servizi di 
accoglienza, integrazione e tutela per n. 21 posti ordinari a favore di titolari di protezione internazionale nel Comune di Mirano 
nel periodo 01.01.2021/31.12.2022”. CIG 8458615DE7”. Valore stimato dell’appalto per il biennio 2021/2022: 
€ 553.708,58 (IVA esclusa); valore complessivo stimato 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.), 
di € 692.135,72 (IVA esclusa). CPV: 85311000-2 servizi di assistenza sociale con alloggio. 
 

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

4. Numero di offerte ricevute: n. 1 operatore economico avente la dimensione aziendale di media impresa. 
 
5. Valore dell’offerta vincente: l’unico operatore economico partecipante ha totalizzato il punteggio 

complessivo di 81,16/100 per l’offerta tecnica a fronte di un prezzo fisso predeterminato dal Comune di 
Mirano pari ad € 553.708,58 (IVA esclusa); 

 
6. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Il Villaggio Globale Cooperativa Sociale, con sede legale in via Torino 

n. 186/6, 30172  Mestre Venezia, C.F. 03228160275. Codice NUTS: ITH35 (indirizzo pec: 
ilvillaggioglobale@legalmail.it; indirizzo internet: https://www.ilvillaggioglobale.org/). Dimensione 
aziendale: 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 a prezzo fisso, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 7 del D.lgs. 50/2016. 
Pubblicazione bando di gara sulla Guri n. 119 del 12/10/2020. 
Determina di aggiudicazione n. 3123 del 15/12/2020. 
Responsabile del procedimento: ing. Roberto Lumine del Comune di Mirano. 

 
 
Venezia-Mestre, 15/12/2020 

IL DIRIGENTE 
dott. Stefano Pozzer 
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