
 

 
  

Venezia, 13 giugno 2019 
 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000018791/2019 
 
da               Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 
a                 Direttore Generale – Alessandra Bolognin 
  

Oggetto: Appalto n. 13/2019/S. “Servizio di smaltimento finale delle terre e rocce di scavo 
CER 17 05 04 provenienti dai lavori eseguiti nell’area industriale di porto Marghera per la 
realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza idraulica di via dei Petroli e via Righi a 
Marghera” PA.00684. C.I. 12802. CUP F74H15000630001. CIG 792790060A 
 
Importo complessivo dell’appalto: euro 156.740,00, oneri fiscali esclusi; oneri per la sicurezza 
di cui al dlgs 81/2008 pari a zero. 
 

Criterio di aggiudicazione: l’appalto è aggiudicato al criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art.95, comma 4, lettera b) del D.lgs 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi 
unitari. 
 
Aggiudicazione a favore di: “Ecos Srl”, con sede in via Pascoli, 3 - Bergamo (BG), codice 
fiscale e partita iva 03283240160. 

 

 

 

 

 

 

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;   

 gli operatori economici invitati, in attuazione della determina a contrarre n. 
20000018733 in data 3 giugno 2019: 

1) Safond Martini Srl - Via Terraglioni, 50 - Montecchio Precalcino (VI); 
2) Ecos Srl - Via Pascoli, 3 - Bergamo (BG); 
3) S.I.F.A. Soc. Cons. p.a. - Via Torino, 141 - Mestre (VE); 
4) Eureka Srl - Via Colombara, 125/M - Marghera (VE); 
5) Ert Srl – Via Colombara, 125 – Marghera (VE); 

 il termine ultimo di presentazione delle offerte in data 11 giugno 2019 entro le ore 
16:00; 

 nei termini è pervenuta n. 1 offerta, dal seguente operatore economico: 
Ecos Srl - Via Pascoli, 3 - Bergamo (BG); 

 l’atto di nomina del seggio di gara protocollo 20000018786 in data 12 giugno 2019 
alle ore 9:00; 

 l’apertura in seduta pubblica in data 12 giugno 2019, come da verbale di gara 
n.1/2019; 

  il concorrente è stato ammesso al proseguimento delle operazioni di gara, concluse 
nella stessa giornata, come da verbale di gara n. 1/2019 in data 12 giugno 2019; 



 

Il seggio di Gara ha proposto l’aggiudicazione al concorrente “Ecos Srl”, con sede in via 
Pascoli, 3 - Bergamo (BG), codice fiscale e partita iva 03283240160, con l’importo offerto 
di euro 153.034,00 (centocinquantatremila zero trentaquattro virgola zero); 

 
                                                                                             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 13/2019/S. “Servizio di smaltimento finale delle terre e rocce 
di scavo CER 17 05 04 provenienti dai lavori eseguiti nell’area industriale di porto 
Marghera per la realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza idraulica di via dei 
Petroli e via Righi a Marghera” PA.00684. C.I. 12802. CUP F74H15000630001. CIG 
792790060A a favore di “Ecos Srl”, con sede in via Pascoli, 3 - Bergamo (BG), codice 
fiscale e partita iva 03283240160 con l’importo offerto di euro 153.034,00 
(centocinquantatremila zero trentaquattro virgola zero) come da verbale di gara n. 01/2019 
in data 12 giugno 2019. 

     aggiudica definitivamente 

l’appalto 13/2019/S. “Servizio di smaltimento finale delle terre e rocce di scavo CER 17 05 
04 provenienti dai lavori eseguiti nell’area industriale di porto Marghera per la realizzazione 
dell’intervento di messa in sicurezza idraulica di via dei Petroli e via Righi a Marghera” 
PA.00684. C.I. 12802. CUP F74H15000630001. CIG 792790060A a favore di “Ecos Srl”, 
con sede in via Pascoli, 3 - Bergamo (BG), codice fiscale e partita iva 03283240160 con 
l’importo offerto di euro 153.034,00 (centocinquantatremila zero trentaquattro virgola 
zero), giusto verbale di gara n. 1/2019 in data 12 giugno 2019, fatte salve le verifiche del 
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del dlgs 50/2016 e smi.           

  

f.to Alessandra Bolognin  

                                                                                     

 


