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trasparente, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del dlgs 50/2016 e smi, in data 20 marzo 2019 
 
 

  

 
 

 

 

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA 

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020 

 
Venezia, 20 marzo 2019 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000018479/2019 
 
da               Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

a                 Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon 

Oggetto: Appalto n.04/2019. Lavori propedeutici e installazioni provvisorie per la 
riqualificazione del mercato fisso di via Fapanni. RA.841. C.I. 14519.  CUP F73J18000080001. 
CIG 7795981709. Procedura negoziata telematica. 
 
Importo complessivo dell’appalto è di euro 276.646,00, compresi oneri per la sicurezza ed 
esclusa I.V.A., di cui importo soggetto a ribasso: lavori valutati a corpo euro 266.646,00; 
importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 10.000,00. 

Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalle seguenti 
categorie:  
OS6 classifica I per l’importo di euro 150.739,28;  
OG1 classifica I per l’importo di euro 67.906,47;  
OS30 classifica I per l’importo di euro 58.000,25. 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi 

posto a base di gara con l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del dlgs 

50/2016 e smi. L’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte 

ammesse è inferiore a dieci. 

 

Aggiudicazione a favore di: “I.TEC. Srl Costruzioni Generali” con sede in via Marsara n. 4, 

Villa del Conte (PD), Codice Fiscale e Partita IVA 03893860282 

 

 

 

 

 

 

Visto 

 il dlgs 50/2016 e smi ed in particolare: 

l’articolo 29, principi in materia di trasparenza      

l’articolo 32, fasi delle procedure di affidamento; 

l’articolo 33, controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

 la procedura negoziata in oggetto riportata; 

 gli operatori economici invitati, in attuazione della determina a contrarre n. 
20000018268 del 12 febbraio 2019: 

1. Milan Luigi Srl con sede in Giacciano con Baruchella (RO); 

2. Cadore Asfalti Srl a socio unico con sede in Perarolo di Cadore (BL); 

3. Moro Antonio Srl con sede in Rovigo (RO) 

4. F.M. Installazioni Srl con sede in Dosson Di Casier (TV) 

5. I.TEC. Srl Costruzioni Generali con sede in Villa del Conte PD) 
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6. Fass Srl con sede in San Michele al Tagliamento (VE) 

7. RE.T.I.C.E. Srl con sede in Badia Polesine (RO); 

8. Costruzioni Edilferro Srl con sede in Porto Viro (RO); 

9. Secis Srl con sede in Marcon (VE); 

10. Deon Spa con sede in Belluno (BL); 

11. Cooperativa Meolese Soc. Coop. con sede in Meolo (VE); 

12. I.S.L.E.M. Srl con sede in S. Anna di Chioggia (VE); 

13. C.E.V. - Consorzio Edili Veneti con sede in Piove di Sacco (VE); 

14. Rampin srl con sede in Padova; 

15. F.B.F. Impianti Srl con sede in Santa Maria di Sala (VE); 

16. Eurocostruzioni Srl a socio unico con sede in Padova (PD); 

17. Tecnica Restauri Srl con sede in Mestre (VE); 

18. Innocente & Stipanovich srl con sede in via F. Filzi, 4 – Trieste (TS); 

19. Elettrica Gover Srl con sede in via Lino Zanussi, 26 - Codroipo (UD); 

20. Presotto Service Srls con sede in via Ponte della Zitta, 15 - Porcia (PN); 

21. Impresa Polese Spa con sede in loc. Campo Marzio, 33 - Sacile (PN). 

 il termine ultimo di presentazione delle offerte in data 27 febbraio 2019 entro le ore 
18:00; 

   l’atto di nomina della Commissione di gara protocollo 20000018373 in data 28 febbraio 
2019 ad ore 8:30; 

 nei termini sono pervenute n. 7 offerte; 

 l’apertura in seduta pubblica in data 28 febbraio 2019, come da verbale di gara 
n.01/2019; 

 è stato sorteggiato il metodo di cui all’art. 97, comma 2, lett. b) del dlgs 50/2016 e smi; 

   non è stata applicata l’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, comma 8 ultimo 
periodo, dlgs 50/2016 e smi; 

 sono stati ammessi tutti i concorrenti, come da atto interno “comunicazione 
concorrenti ammessi” n. 20000018379 del 28 febbraio 2019 pubblicato, unitamente alla 
graduatoria,  in data 28 febbraio 2019 sul profilo di Insula spa www.insula.it – sezione 
società trasparente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 204 del Dlgs 50/2016 e smi: 

1. Secis Srl con sede in Marcon (VE); 

2. Cooperativa Meolese Soc. Coop. con sede in Meolo (VE); 

3. Milan Luigi con sede in Giacciano con Baruchella (RO); 

4. I.TEC. Srl Costruzioni Generali con sede in Villa del Conte (PD); 

5. Elettrica Gover Srl con sede in Codroipo (UD); 

6. Presotto Service Srls con sede in Porcia (PN); 

7. Innocente & Stipanovich srl con sede in Trieste (TS); 

 è stata disposta l’attivazione delle procedure di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97, 

comma 1, del dlgs 50/2016 e smi, con atto interno n. 20000018383 in data 28 febbraio 

2019; 

  l’attestazione di congruità dell’offerta del Responsabile Unico del Procedimento, con 

atto interno n. 20000018465 in data 18 marzo 2019; 

 le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 ultimate con esito positivo. 

Visto tutto quanto sopra, risulta aggiudicatario “I.TEC. Srl Costruzioni Generali” con sede 
in Villa del Conte (PD), con il ribasso offerto del 23,203%;  

secondo in graduatoria il concorrente “Presotto Service Srls”, con sede in Porcia (PN),  con 
il ribasso offerto del 13,276%. 

 

 

f.to Anna Carone  
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Il Direttore Generale 

ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del dlgs 50/2016 e smi 

approva 

l’aggiudicazione dell’appalto n. 04/2019. Lavori propedeutici e installazioni provvisorie per 

la riqualificazione del mercato fisso di via Fapanni. RA.841. C.I. 14519.  CUP 

F73J18000080001. CIG 7795981709 a favore di “I.TEC. Srl Costruzioni Generali”, con 

sede in via Marsara n.4 – Villa del Conte (PD), Codice Fiscale e Partita IVA 03893860282 

con il ribasso offerto del 23,203% (ventitre virgola duecentotre per cento), come da 

verbale di gara n.01/2019 del 28 febbraio 2019 e attestazione di congruità offerta del 

Responsabile Unico del Procedimento con atto interno n. 20000018465 in data 18 marzo 

2019  

aggiudica definitivamente 

l’appalto n.04/2019. Lavori propedeutici e installazioni provvisorie per la riqualificazione 
del mercato fisso di via Fapanni. RA.841. C.I. 14519.  CUP F73J18000080001. CIG 
7795981709 “I.TEC. Srl Costruzioni Generali”, con sede in via Marsara n.4 – Villa del 
Conte (PD), Codice Fiscale e Partita IVA 03893860282 con il ribasso offerto del 23,203% 
(ventitre virgola duecentotre per cento), come da verbale di gara n. 01/2019 del 28 febbraio 
2019 e attestazione di congruità offerta del Responsabile Unico del Procedimento con atto 
interno n.20000018465 in data 18 marzo 2019.  

                                                                                                f.to Alessandra Bolognin 

 
 

 


