
 

  Venezia, 10 aprile 2018 
 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000017211/2018 
 
da               Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

a                 Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 

Oggetto: procedura negoziata Appalto n. 05/2018. “Interventi per manutenzione diffusa 
edilizia abitativa Mestre – Terraferma. Annualità 2018” Accordo Quadro. G. 288. C.I. 13946. 
DB.00788. CUP F71C17000010004. CIG 7407860774. 

Importo complessivo dell’appalto: euro 641.000,00, oneri fiscali esclusi, di cui  
Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 594.219,00 
Importi non soggetti a ribasso: lavori in economia euro 35.781,00 e oneri per la sicurezza euro 
11.000,00 
 
Lavorazioni, compresi oneri per la sicurezza, di cui si compone l’intervento: 
OG1 (prevalente) classifica II per l’importo di euro 334.198,93 
OG11 (a qualificazione obbligatoria) classifica I per l’importo di euro 306.801,07. 
 

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: “Trentin & Franzoso Srl”, con sede in via Porta a Mare, 12/M - 
Rovigo, codice fiscale e partita Iva 01064990292 
 

 

 

 

 

 

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; 

 il termine ultimo di presentazione delle offerte in data 5 aprile 2018 entro le ore 12:00; 

 l’atto di nomina della Commissione di gara protocollo 20000017197 in data 6 aprile 2018 
ad ore 10:00; 

 nei termini sono pervenute n. 14 offerte; 

 l’apertura in seduta pubblica in data 10 aprile 2018, come da verbale di gara n. 01/2018; 
sono stati ammessi al proseguimento delle operazioni di gara, concluse nella stessa 
giornata, i seguenti concorrenti: 

1) “Ranzato Impianti Srl”, con sede in via Germania, 34 – Padova (PD); 
2) “CO.GE.IM. Srl”, con sede in via Vincenzo Tomassini, 38 A/B – Roma (RM); 
3) “Telia Costruzioni Srl”, con sede in via Cesare Battisti, 29/a - Altamura (BA); 
4) “Ennio Riccesi Holding Srl”, con sede in via dei Frigessi, 2/1 – Trieste (TS); 
5) “RE.TI.CE. Srl”, con sede in via dell'Artigianato, 40 - Badia Polesine (RO); 
6) “De Marchi Impianti Srl”, con sede in via V. Moratello, snc - Legnago (VR); 
7) “NG Costruzioni ed Impianti Srl unipersonale”, con sede in Centro direzionale Isola 

A3, snc Napoli (NA); 



 

8) “Rampin Srl”, con sede in via Vigonovese, 115  – Padova (PD); 
9) “Mastropasqua Costruzioni Srl”, con sede in via F. Capacchione, 2 - Barletta (BT) 
10) “Trentin & Franzoso Srl”, con sede in via Porta a Mare, 12/M – Rovigo (RO); 
11) “Sogedico Srl”, con sede in via del Trifoglio, 19/A - Marghera (VE); 
12) “Nonino Impianti Scarl”, con sede in via Nazionale, 60/2 - Pradamano (UD); 
13) “I.TEC. Srl”, con sede in via Marsara, 4 - Villa del Conte (PD); 
14) “Secis Srl”, con sede in via Alta, 144 - Marcon (VE). 

sono stati ammessi alla procedura tutti i concorrenti sopra elencati. 

La Commissione di Gara ha proposto l’aggiudicazione al concorrente n.10) “Trentin & 
Franzoso Srl”, con sede in via Porta a Mare, 12/M - Rovigo, codice fiscale e partita iva 
01064990292, con il ribasso offerto del 20,51%;  

secondo in graduatoria è risultato il concorrente n. 5) “RE.T.I.C.E. Srl”, con sede in via 
dell’Artigianato, 40 – Badia Polesine, codice fiscale e partita iva 00252160296, con il ribasso 
offerto del 19,55%. 

                                                                                             f.to Anna Carone  

 

Il Direttore Generale 

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

Approva 

l’aggiudicazione dell’Appalto n. 05/2018. “Interventi per manutenzione diffusa edilizia 
abitativa Mestre – Terraferma. Annualità 2018” Accordo Quadro. G. 288. C.I. 13946. 
DB.00788. CUP F71C17000010004. CIG 7407860774 a favore di “Trentin & Franzoso 
Srl”, con sede in via Porta a Mare, 12/M - Rovigo, codice fiscale e partita iva 01064990292 
con il ribasso offerto del 20,51% (venti virgola cinquantuno per cento), come da verbale di 
gara n. 01/2018 del 10 aprile 2018 

     aggiudica definitivamente 

l’appalto n. 05/2018. “Interventi per manutenzione diffusa edilizia abitativa Mestre – 
Terraferma. Annualità 2018” Accordo Quadro. G. 288. C.I. 13946. DB.00788. 
CUP F71C17000010004. CIG 7407860774 a favore di “Trentin & Franzoso Srl”, con sede 
in via Porta a Mare, 12/M - Rovigo, codice fiscale e partita iva 01064990292 con il ribasso 
del 20,51% (venti virgola cinquantuno per cento), come da verbale di gara n. 01/2018 del 
10 aprile 2018, fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del 
dlgs 50/2016 e smi.          

                                                             

                                                                                           f.to Alessandra Bolognin              

 

 

Il presente atto viene pubblicato sul profilo di insula spa www.insula.it – sezione società 
trasparente, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del dlgs 50/2016 e smi, in data 10 aprile 2018. 


