
 

  Venezia, 9 agosto 2018 
 

 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000017634/2018 
 
da               Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

a                 Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 

Oggetto: Appalto n. 16/2018. Recupero Edilizio Alloggi Comunali NON ERP VENEZIA - 
CENTRO STORICO E ISOLE. PON METRO ANNUALITA’ 2018. G.295. C.I.14098. 
PS.00793. CUP F71F18000080007. CIG 75639733FB.  

 

 

L’importo complessivo dell’appalto è di euro 292.350,05 oneri fiscali esclusi, di cui importo 
soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 267.462,09;  
importi non soggetti a ribasso: lavori in economia euro 14.790,60 e oneri per la sicurezza euro 
10.097,36     

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 214.695,57 (prevalente) 

OG11 classifica I per l’importo di euro 77.654,48 (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 84.862,58 

OG11 classifica I per l’importo di euro 77.654,48 

OS7 classifica I per l’importo di euro 76.346,68 

OS6 classifica I per l’importo di euro 53.486,31 
 

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: “Ranzato Impianti Srl”, con sede in via via Germania n. 34 – 

Padova (PD), codice fiscale e partita Iva 03121000271. 

 

 

 

 

 

 

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 3 agosto 2018 entro le ore 

12:00; 

 l’atto di nomina della Commissione di gara protocollo 20000017608 in data                  

3 agosto 2018 ad ore 13:00; 



 

 nei termini sono pervenuti n. 2 plichi dai seguenti operatori economici: 

Ranzato Impianti Srl con sede in via Germania n. 34 – Padova; 
S.I.T.E. Impianti Srl con sede in Via Cadorna n. 2 Fraz. Tezze - Vazzola (TV); 

l’apertura in seduta pubblica in data 9 agosto 2018, come da verbale di gara n.01/2018; 

sono stati ammessi al proseguimento delle operazioni di gara tutti i concorrenti 

partecipanti; 

sono stati ammessi alla procedura tutti i concorrenti partecipanti; 

non è stata applicata l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8 ultimo 

periodo, dlgs 50/2016 e smi essendo i partecipanti in numero inferiore a 10; 

non si è proceduto al sorteggio e al calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, 

comma 3-bis, del dlgs 50/2016 e smi essendo i partecipanti in numero inferiore a 5. 

La Commissione di Gara ha proposto l’aggiudicazione al concorrente n.1) Ranzato 
Impianti Srl”, con sede in via via Germania n. 34 – Padova (PD), codice fiscale e partita Iva 
03121000271, con il ribasso offerto del 13,87% (tredici virgola ottantasette per cento);  

secondo in graduatoria è risultato il concorrente n. 2) S.I.T.E. Impianti Srl con sede in Via 
Cadorna n. 2 Fraz. Tezze - Vazzola (TV) codice fiscale e partita iva 03141530265, con il 
ribasso offerto del 10,18% (dieci virgola diciotto per cento). 

                                                                                                                                                                                          

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. 16/2018. Recupero Edilizio Alloggi Comunali NON ERP 
VENEZIA - CENTRO STORICO E ISOLE. PON METRO ANNUALITA’ 2018. 
G.295. C.I.14098. PS.00793. CUP F71F18000080007. CIG 75639733FB a favore di 
“Ranzato Impianti Srl”, con sede in via via Germania n. 34 – Padova (PD), codice fiscale e 
partita Iva 03121000271 con il ribasso offerto del 13,87% (tredici virgola ottantasette per 
cento), come da verbale di gara n. 01/2018 del 9 agosto 2018 

     aggiudica definitivamente 

l’appalto n. Appalto n. 16/2018. Recupero Edilizio Alloggi Comunali NON ERP 
VENEZIA - CENTRO STORICO E ISOLE. PON METRO ANNUALITA’ 2018. 
G.295. C.I.14098. PS.00793. CUP F71F18000080007. CIG 75639733FB a favore di 
“Ranzato Impianti Srl”, con sede in via via Germania n. 34 – Padova (PD), codice fiscale e 
partita Iva 03121000271 con il ribasso offerto del 13,87% (tredici virgola ottantasette per 
cento), come da verbale di gara n. 01/2018 del 9 agosto 2018, fatte salve le verifiche del 
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del dlgs 50/2016 e smi.            

                                                                    

                                                                                           f.to Alessandra Bolognin  

 

 

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 9 agosto 2018. 

http://www.insula.it/

