
 

  Venezia, 9 maggio 2018 
 

 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000017305/2018 
 
da               Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

a                 Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon 

                   Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

 

Oggetto: procedura negoziata Appalto n. 07/2018. “Gestione territoriale di Venezia c.s. zona 
NORD - Anno 2018.” Accordo Quadro. CI 13918. Commessa PA.00794.                                  
CUP F77H17002170001. CIG 7413438292. 

 

Importo complessivo dell’appalto: euro 925.470,00, oneri fiscali esclusi, di cui  

Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 910.000,00 
Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 15.470,00 
 
Lavorazioni, compresi oneri per la sicurezza, di cui si compone l’intervento: 

OG3 (prevalente) classifica II per l’importo di euro 601.555,50 

OG6 (a qualificazione obbligatoria) classifica II per l’importo di euro 323.914.50 
 

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: “Comin Costruzioni Generali Srl”, con sede in via Callalta n. 43 - 

Loria (TV), codice fiscale e Partita IVA 03409330267 

 

 

 

 

 

 

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 13 aprile 2018 entro le ore 12:00; 

 l’atto di nomina della Commissione di gara protocollo 20000017225 in data 16 aprile 

2018 ad ore 10:00; 

 nei termini sono pervenute n. 5 offerte; 

 l’apertura in seduta pubblica in data 17 aprile 2018, come da verbale di gara n. 01/2018; 

 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 “comunicazione concorrenti 

ammessi” n. 20000017234 del 17 aprile 2018 pubblicato nella medesima data 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, unitamente alla graduatoria: 

http://www.insula.it/


 

 

1. “Comin Costruzioni Generali Srl” con sede in Loria (TV), ribasso 24,143%; 

2. “C.G.X. Costruzioni Generali Xodo Srl” con sede a Porto Viro (RO), ribasso 22,540%; 

3. “Edil-Lavori di Zago E. & C. snc” con sede in Ceggia (VE), ribasso 19,947%; 

4. “Falcomer Srl” con sede in San Donà di Piave (VE), ribasso 19,673%; 

5. “Impresa Costruzioni Manzato Spa” con sede in Ceggia (VE), ribasso 13,960%; 

▪ 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. 20000017233 in data 17 aprile 2018; 

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

interno n. 20000017301 in data 8 maggio 2018,  

 

Il Direttore Generale 

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

approva 

l’aggiudicazione dell’Appalto n. 07/2018. “Gestione territoriale di Venezia c.s. zona NORD 

Anno 2018.” Accordo Quadro. CI 13918. Commessa PA.00794. CUP F77H17002170001. 

CIG 7413438292 a favore di “Comin Costruzioni Generali Srl” con sede in via Callalta 

n.43 - Loria (TV), Codice Fiscale e Partita IVA 03409330267, con il ribasso offerto del 

24,143% (ventiquattro virgola centoquarantatre per cento), come da verbale di gara n. 

01/2018 del 17 aprile 2018, atto n.20000017234 del 17 aprile 2018 e attestazione di 

congruità offerta del Responsabile Unico del Procedimento con atto interno 

n.20000017301 in data 8 maggio 2018 

     aggiudica definitivamente 

l’appalto n. 07/2018. “Gestione territoriale di Venezia c.s. zona NORD - Anno 2018.” 

Accordo Quadro. CI 13918. Commessa PA.00794. CUP F77H17002170001.                             

CIG 7413438292 a favore di “Comin Costruzioni Generali Srl” con sede in via Callalta 

n.43 - Loria (TV), Codice Fiscale e Partita IVA 03409330267, con il ribasso del 24,143% 

(ventiquattro virgola centoquarantatre per cento), come da verbale di gara n. 01/2018 del 

17 aprile 2018, atto n.20000017234 del 17 aprile 2018 e attestazione di congruità offerta del 

Responsabile Unico del Procedimento con atto interno n. n.20000017301 in data 8 maggio 

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 9 maggio 2018. 

http://www.insula.it/

