
 

  Venezia, 19 aprile 2018 
 

comunicazione concorrenti ammessi n. 20000017245/2018 
 

Appalto n. 08/2018. “Gestione territoriale Venezia c.s.  zona SUD Anno 2018”. Accordo Quadro. CI 13920. 

Commessa PA.00795. CUP F77H17002180001. CIG 741361871B. 

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza, esclusa I.V.A.): euro 854.280,00 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento: OG3 (prevalente) classifica II per l’importo di euro 555.282,00; OG6 
(a qualificazione obbligatoria) classifica I per l’importo di euro 298.998,00. 

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 13 aprile 2018 ad ore 12:00; 

- entro detto termine sono pervenute n. 6 offerte; 

- l’apertura in seduta pubblica in data 19 aprile 2018 , come da verbale di gara n. 1/2018 del 19 aprile 2018; 

- 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; 

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

50/2016 e smi. 
 

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

procedura di affidamento “Gestione territoriale Venezia c.s.  zona SUD Anno 2018”. Accordo Quadro. CI 

13920. Commessa PA.00795. CUP F77H17002180001. CIG 741361871B, come da verbale di gara n. 1/2018 in 

data 19 aprile 2018 e graduatoria allegata, i seguenti concorrenti: 

1. “CO.I.PAS Srl” con sede in via Cervano n. 77/b - San Pietro di Feletto-TV; 

2. Raggruppamento temporaneo da costituirsi fra le imprese: “Friulana Costruzioni Srl” con sede in via Di 

Natale n. 20-22 – Sedegliano-UD (mandataria); “Costruzioni Ferracin Srl” con sede in via Cesare Battisti n. 27 - 

30016 Jesolo-VE (mandante); “Costruzioni Generali Postumia Srl” con sede in via per Salvatronda n. 37 - 31030 

Castelfranco Veneto-TV (mandante); 

3.  “Impresa Costruzioni Mentucci Aldo Srl” con sede in via Marche n. 38 – Senigallia -AN;  

4.  “Impresa Polese Spa” con sede in loc. Campo Marzio n. 33 – Sacile-PN; 

5.  “Zago Srl” con sede in via I° Maggio n. 272 – Ceggia-VE; 

6.  Raggruppamento temporaneo da costituirsi fra le imprese: “G.M.I. General Montaggi Industriali Srl” con 

sede in via dello Sviluppo n. 19/21 – Villadose-RO (mandataria); “Rossi Renzo Costruzioni srl” con sede in via 

Enrico Mattei n. 1/C - 30020 Marcon-VE (mandante);  “Lavori Terrestri e Marittimi srl” con sede in via del 

Trifoglio n. 28 - 30175 Marghera-VE (mandante); “Gregolin Lavori Marittimi srl” con sede in via Vivaldi n. 4/2 - 

30013 Cavallino-Treporti-VE (mandante). 

 

                                                                                          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      
19 aprile 2018. 

 

http://www.insula.it/

