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  Venezia, 16 giugno 2017 
 

comunicazione di aggiudicazione n. 20000016276/2017 
 
da Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone  

a  Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

Oggetto: Appalto n. 09/2017. “Interventi per manutenzione diffusa edilizia abitativa 

Mestre – Terraferma, annualità 2017”. Accordo Quadro. G.277. DB.00779. C.I. 13945. 

CUP F73J17000070004.  CIG 70843552B0. 

 

Importo complessivo dell’appalto: euro 350.000,00 oneri fiscali esclusi, di cui  

Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 300.898,80 

Importi non soggetti a ribasso: lavori in economia euro 39.101,20 e oneri per la sicurezza 

euro 10.000,00. 

Lavorazioni, compresi oneri per la sicurezza e lavori in economia, di cui si compone 

l’intervento: 

Categoria OG1 classifica I per l’importo di euro 208.217,11, prevalente; 
Categoria OS3 classifica I per l’importo di euro 52.812,04, a qualificazione obbligatoria; 

Categoria OS28 classifica I per l’importo di euro 88.970,85, a qualificazione obbligatoria. 

Ai soli fini del subappalto si elencano le seguenti lavorazioni, singolarmente di importo 

inferiore al 10% dell’appalto o comunque inferiori a 150.000,00 euro ed appartenenti alla 

categoria prevalente OG1: categoria OS30 per euro 28.226,47. 

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. L’esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte 

ammesse è inferiore a dieci. 

 
Aggiudicazione a favore di: Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra 
“E.C.I.S. edilizia-civile-industriale-stradale srl” con sede a Marghera (VE) in via Lazzarini 
n.28, codice fiscale e partita IVA 00681560272 (capogruppo) e “F.B.F. Impianti Srl” con 
sede in Santa Maria di Sala (VE) in via Gaffarello n. 32/B, codice fiscale e partita IVA 
00287790273 (mandante). 

 

 

 

 

 

 

Visto 

- il dlgs 50/2016 ed in particolare: 

      l’articolo 32, sulle fasi delle procedure di affidamento; 

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

- la procedura negoziata in oggetto riportata; 

- l’avviso di rettifica prot 79968 in data 26 maggio 2017; 

- il termine ultimo di presentazione delle offerte: 12 giugno 2016 entro le ore 12:00; 

- l’atto di nomina della Commissione di gara protocollo 20000016254 in data 12 giugno 
2017 ad ore 14:00; 

- l’apertura in prima seduta pubblica in data 13 giugno 2017, come da verbale di gara n. 
01/2017; 

- l’apertura, in seconda seduta pubblica in data 15 giugno 2017, come da verbale di gara 
n. 02/2017; 
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comunico 

sono pervenuti n. 12 plichi; 

è stato escluso 1 concorrente: Impredil srl unipersonale con sede a Padova; 

sono stati ammessi i seguenti concorrenti: 

1) Ranzato Impianti srl unipersonale con sede a Padova in via Germania n.34; 

2)  C.E.V. Consorzio Edili Veneti scarl con sede a Piove Di Sacco (PD) in viale 

Madonna delle Grazie n.7/2; 

3)  Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra Veneziana Restauri 

Costruzioni srl con sede a Gruaro (VE) in via dell'Industria n.9 (capogruppo) e Prata 

Srl con sede in Latisana (UD) in via Lignano Sud n.12/14 (mandante); 

4)  Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra Zago srl con sede a 

Ceggia (VE) in via I° Maggio n.272 (capogruppo) e De Zotti Impianti Snc Di De 

Zotti Rimo & C con sede in Torre di Mosto (VE) in via Staffolo n.105 (mandante); 

5) Secis srl con sede a Marcon (VE) in via Alta n.144 

6)  Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra E.C.I.S. edilizia-civile-

industriale-stradale srl con sede a Marghera (VE) in via Lazzarini n.28 (capogruppo) e 

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

(mandante); 

7)  Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra Ilsa Pacifici Remo spa 

con sede a San Donà di Piave in via Trezza n.19 (capogruppo), GI Costruzioni Srl con 

sede in Eraclea (VE) in via Roma n.17/6 (mandante) e R.G. Impianti Srl con sede in 

Salzano (VE) in via Ponte Grasso n.25 (mandante); 

8)  Consorzio Stabile Pedron con sede a Villa del Conte (PD) in via Marsara n.4; 

9) Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra Facchetti Adolfo e 

Figli I.F.A.F. spa con sede a Noventa di Piave (VE) in via Calnova n.105 

(capogruppo) e Crosato Impianti Srl con sede in Ceggia (VE) via I° Maggio n.310 

(mandante); 

10)  Ruffato Mario srl con sede a Borgoricco (PD) in via Sant'Antonio n.17; 

11)  Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra Impresa Edile 

Bortolotto Stefano Srl con sede a Pontelongo (PD) in via Roma n.179 (capogruppo) e 

Contardo Impianti Srl con sede a Susegana (TV) in via Conegliano n.96 (mandante). 

La Commissione di Gara ha proposto l’aggiudicazione al concorrente Raggruppamento 

Temporaneo di imprese da costituirsi tra “E.C.I.S. edilizia-civile-industriale-stradale 

srl” con sede a Marghera (VE) in via Lazzarini n.28 codice fiscale e partita IVA 

00681560272 (capogruppo) e “F.B.F. Impianti Srl” con sede in Santa Maria di Sala 

(VE) in via Gaffarello n.32/B codice fiscale e partita IVA 00287790273 (mandante), con 

il ribasso offerto del 12,077% (dodici virgola zero settantasette per cento). 

Secondo in graduatoria il concorrente “Ranzato Impianti srl” unipersonale con sede a 

Padova in via Germania n.34 codice fiscale e partita IVA 00681560272, con il ribasso 

offerto del 11,78% (undici virgola settantotto per cento). 

 

                                                                       f.to Anna Carone  
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Il Direttore Generale 

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

 

approva 

 

l’aggiudicazione dell’appalto n.09/2017. “Interventi per manutenzione diffusa edilizia 

abitativa Mestre – Terraferma, annualità 2017”. Accordo Quadro. G.277. DB.00779. C.I. 

13945. CUP F73J17000070004. CIG 70843552B0, a favore del concorrente 

Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “E.C.I.S. edilizia-civile-

industriale-stradale srl” con sede a Marghera (VE) in via Lazzarini n.28 codice fiscale e 

partita IVA 00681560272 (capogruppo) e “F.B.F. Impianti Srl” con sede in Santa Maria 

di Sala (VE) in via Gaffarello n.32/B codice fiscale e partita IVA 00287790273 

(mandante), risultato migliore offerente con il ribasso del 12,077% (dodici virgola zero 

settantasette per cento), come da verbale di gara n.2/2017 in data 15 giugno 2017. 

 

aggiudica definitivamente 

 

l’appalto n.09/2017. “Interventi per manutenzione diffusa edilizia abitativa Mestre – 

Terraferma, annualità 2017”. Accordo Quadro. G.277. DB.00779. C.I. 13945. CUP 

F73J17000070004. CIG 70843552B0, a favore del concorrente Raggruppamento 

Temporaneo di imprese da costituirsi tra “E.C.I.S. edilizia-civile-industriale-stradale 

srl” con sede a Marghera (VE) in via Lazzarini n.28 codice fiscale e partita IVA 

00681560272 (capogruppo) e “F.B.F. Impianti Srl” con sede in Santa Maria di Sala 

(VE) in via Gaffarello n.32/B codice fiscale e partita IVA 00287790273 (mandante), 

risultata migliore offerente con il ribasso del 12,077% (dodici virgola zero settantasette 

per cento), come da verbale di gara n.2/2017 in data 15 giugno 2017, fatte salve le 

verifiche del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del dlgs 50/2016.            

                                                                      

                                                                                f.to Alessandra Bolognin 

 

Venezia, 6 luglio 2017 

 


