
 

Venezia, 16 aprile 2019 

 

comunicazione concorrenti ammessi n. 20000018579/2019 
 
Appalto n. 07/2019. “Interventi per manutenzione diffusa edilizia abitativa Mestre – Terraferma. Annualità 
2019”. G.301. C.I.14025. DB.00843. CUP F75J19000070004.  CIG 7842965B74. Accordo quadro con un solo 
operatore economico. Procedura negoziata in modalità telematica. 
 
 

Importo complessivo dell’appalto è di euro 643.000,00, compresi oneri per la sicurezza ed esclusa I.V.A., di cui 
importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 632.000,00; importo non soggetto a ribasso: oneri per la 
sicurezza euro 11.000,00. 
Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalle seguenti categorie:  
OG1 classifica II per l’importo di euro 345.803,35 
OG11 classifica I per l’importo di euro 297.196,65 
 

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. 

Visto 

- il termine di presentazione delle offerte il 15 aprile 2019 ad ore 12:00; 

- entro detto termine sono pervenute n. 8 offerte; 

- l’apertura in seduta pubblica in data 16 aprile 2019, come da verbale di gara n. 1/2019 del 16 aprile 2019; 

- è stato sorteggiato il metodo di cui all’art. 97, comma 2, lett. c), 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. 

 

Si comunica che all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi e di qualificazione sono stati ammessi al 

proseguimento delle operazioni di gara, concluse nella stessa giornata, relative all’appalto “Interventi per 

manutenzione diffusa edilizia abitativa Mestre – Terraferma. Annualità 2019”. G.301. C.I.14025. DB.00843. CUP 

F75J19000070004.  CIG 7842965B74. Accordo quadro con un solo operatore economico, come da verbale di 

gara n. 1/2019 in data 16 aprile 2019 e graduatoria allegata, i seguenti concorrenti: 

1. Eurocostruzioni Srl a socio unico con sede in via Uruguay n. 20 - Padova (PD); 

2. F.B.F. Impianti Srl con sede in via Gaffarello n. 32/B - Santa Maria di Sala (VE); 

3. Brussi Costruzioni Srl con sede in Via Foscarini n.2/A Fraz. Bidasio Nervesa Della Battaglia (TV); 

4. Ing. R. Paccagnella - Lavori Speciali Srl con sede in Via del Progresso n.34 - fraz. Peraga Vigonza (PD); 

5. Tecnoelettra Srl con sede in Via delle Scienze n. 18/A Occhiobello (RO); 

6. Cooperativa Meolese Soc. Coop. con sede in via delle Industrie II° n.90 – Meolo (VE); 

7. C.E.V. - Consorzio Edili Veneti con sede in via Madonna delle Grazie n.7/2 - Piove di Sacco (VE); 

8. Elettropiave Srl con sede in Via Giorgione n. 12 San Dona' di Piave (VE). 

 

E’ stata disposta l’attivazione delle procedure di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 1, del dlgs 

50/2016 e smi. 

                                                                                                                                                                          
f.to Il Direttore Generale dott.ssa Alessandra Bolognin 

 

Il presente atto viene pubblicato 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, in data       

16 aprile 2019. 

http://www.insula.it/

