
 

 

 

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 30 agosto 2018. 
 

  Venezia, 30 agosto 2018 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000017691/2018 
 
da               Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

a                 Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

Oggetto: Appalto n.14/2018. Procedura negoziata. Recupero Edilizio Alloggi Comunali ERP 

TERRAFERMA. PON METRO ANNUALITA’ 2018. G.293. C.I.14096. PB.00791. CUP 

F71F18000060007. CIG 75612859C4. 

L’importo complessivo dell’appalto è di euro 294.768,41 oneri fiscali esclusi, di cui importo 
soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 270.278,65; importi non soggetti a ribasso: 
lavori in economia euro 15.338,40 e oneri per la sicurezza euro 9.151,36     

Lavorazioni, compresi oneri per la sicurezza e lavori in economia ed esclusa IVA, di cui si 
compone l’intervento: OG1 classifica I per l’importo di euro 181.054,66 (prevalente); OG11 
classifica I per l’importo di euro 113.713,75 (a qualificazione obbligatoria) 

Ai fini della partecipazione all’appalto e dell’eventuale subappalto o scorporo il lavoro, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza e dei lavori in economia, è composto dalle seguenti 
categorie: OG1 classifica I per l’importo di euro 90.718,88; OG11 classifica I per l’importo di 
euro 113.713,75; OS6 classifica I per l’importo di euro 57.008,56; OS7 classifica I per 
l’importo di euro 33.327,22 
 

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: “Impresa Tonon Spa”, con sede in via Menarè n. 25 - Colle 

Umberto (TV), Codice Fiscale e Partita IVA 01424610267. 

 

 

 

 

 

 

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 2 agosto 2018 entro le ore 12:00; 

   l’atto di nomina della Commissione di gara protocollo 20000017599 in data 2 agosto 
2018 ad ore 13:00; 

 nei termini sono pervenute n. 6 offerte; 

 l’apertura in seduta pubblica in data 7 agosto 2018, come da verbale di gara n. 01/2018; 

 è stato sorteggiato il metodo di cui all’art. 97, comma 2, lett. a) 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; 
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 sono stati ammessi tutti i concorrenti, come da atto “comunicazione concorrenti 
ammessi” prot.. 20000017620 del 7 agosto 2018, pubblicato in data 7 agosto 2018 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: 

1)  Da. Pe. Impianti Srl con sede in Via Marsara n. 2 - Villa Del Conte (PD); 

2) Co.Sv.E.M. Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna con sede in Via Marghera n. 5 - 

Castelfranco Veneto (TV); 

3)  Sicea Srl a socio unico con sede in Via Bachelet, 8 - Vigonza (PD); 

4)  Gaetano Paolin Spa con sede in Via Cile n. 10 Z.I. Sud – Padova; 

5)  Impresa Tonon Spa con sede in Via Menarè n. 25 - Colle Umberto (TV); 

6)  Secis Srl con sede in via Alta n. 144 - Marcon (VE). 

 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. 20000017621 in data 7 agosto 

2018; 

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

atto interno n. 20000017688 in data 29 agosto 2018. 

 

                                                                        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 n.14/2018. Procedura negoziata. Recupero Edilizio Alloggi 
Comunali ERP TERRAFERMA. PON METRO ANNUALITA’ 2018. G.293. C.I.14096. 
PB.00791. CUP F71F18000060007. CIG 75612859C4 a favore di “Impresa Tonon Spa”, 
con sede in via Menarè n. 25 - Colle Umberto (TV), Codice Fiscale e Partita IVA 
01424610267 con il ribasso offerto del 21,63 % (ventuno virgola sessantatre per cento), 
come da verbale di gara n. 01/2018 del 7 agosto 2018 e attestazione di congruità offerta del 
Responsabile Unico del Procedimento con atto interno n. 20000017688 in data 29 agosto 
2018 

     aggiudica definitivamente 

l’appalto n.14/2018. Procedura negoziata. Recupero Edilizio Alloggi Comunali ERP 
TERRAFERMA. PON METRO ANNUALITA’ 2018. G.293. C.I.14096. PB.00791. CUP 
F71F18000060007. CIG 75612859C4 a favore di “Impresa Tonon Spa”, con sede in via 
Menarè n. 25 - Colle Umberto (TV), codice fiscale e partita iva 01424610267 con il ribasso 
offerto del 21,63 % (ventuno virgola sessantatre per cento), come da verbale di gara n. 
01/2018 del 7 agosto 2018, atto n.20000017619 del 7 agosto 2018 e attestazione di 
congruità offerta del Responsabile Unico del Procedimento con atto interno 
n.20000017688 in data 29 agosto 2018, fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti 
previsti dall’articolo 80 del dlgs 50/2016 e smi.       
                                                                
 

                                                                                   f.to Alessandra Bolognin  
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