
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

Allegato XXIII del D.Lgs. 50/2016 e s.m. 

 

1. Stazione Appaltante gestore della procedura di gara: Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana 

di Venezia (S.U.A.), in convenzione con il Comune di Jesolo (VE), 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 

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale 

Principale attività esercitata: servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

3. CPV: 79940000-5. 

4. Codice NUTS del luogo di esecuzione del servizio della concessione: ITH35 

5. Descrizione: Concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta comunale 

sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del servizio di pubbliche affissioni”. Valore della 

concessione euro: 450.571,56, durata della concessione di 24 mesi. Aggio posto a base di gara: 20%; 

importo del minimo garantito per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e sui Diritti sulle Pubbliche 

Affissioni euro: 350.000,00. 

6. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta. 

7. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60, 95 e 164 del 

D. Lgs- 50/2016 e s.m.i.  

8. Data della decisione di aggiudicazione della concessione: determinazione dirigenziale n. 3051 del 

15/10/2019. 

9. Numero di offerte ricevute: n. 2 operatori economici, numero di offerte ricevute con mezzi elettronici: 2 

10. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:  I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l. con sede in La Spezia – 

viale Italia, 136 – CAP 19124 – Codice fiscale 02478610583 – P. IVA 01062951007. Codice NUTS: 

ITC34. Dimensione aziendale: nessuno dei casi previsti.         

11. Valore e principali condizioni finanziarie della concessione aggiudicata:  percentuale di aggio offerta: 

18,150%;  importo minimo annuo garantito: euro 650.000,00; 

12. Concessione associata a un progetto/programma finanziato con fondi dell’Unione europea: no; 

13. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 

Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 120, comma 5, del 

D.Lgs. 104/2010 il termine è fissato in 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione 

di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e smi 

14. Pubblicazione bando di gara su GURI – V Serie speciale – n. 1 del 12.07.2019. 

15. //  

16. Metodo per il calcolo del valore stimato della concessione: indicato nei documenti di gara.  

17. Altre informazioni: 

Responsabile del procedimento: dott. Massimo Ambrosin  

Imprese partecipanti: 2: 

1 MT S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna, (RN) - via del Carpino , 8 – CAP 

47822 – C.F. 06907290156 

2 I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l. con sede in Roma – via Lungotevere della 

Vittoria, 9 – CAP 00195   – C.F. 02478610583 
 

Venezia-Mestre, 27 novembre 2019 

IL FUNZIONARIO 

con responsabilità P.O. 

dott. Stefano Pozzer 
(documento firmato digitalmente) 


