
 

    
Venezia, 7 agosto 2019 

 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000019102/2019 
 

da               Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 
a                 Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 Responsabile Unico Procedimento – ing. Dino Tobias Cimoli 

  
Oggetto: Appalto n. 17/2019. Gestione Territoriale Venezia Sud 2019. C.I. 14047. PA.00839. 
CUP F77H19000230001. CIG 7936475A59. Accordo quadro con un solo operatore 
economico. Procedura aperta in modalità telematica. 
 
Importo complessivo dell’appalto: euro 835.974,00, oneri fiscali esclusi, di cui: 
Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 822.000,00 
Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 13.974,00 
 
Lavorazioni, comprensive degli oneri per la sicurezza, di cui si compone l’intervento categorie: 
OG3 classifica II per l’importo di € 543.383,10; 
OG6 classifica I per l’importo di € 292.590,90. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri indicati nel disciplinare di gara. 
 
Aggiudicazione a favore di: “Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra: 
Costruzioni Manutenzioni e Servizi Srl S.U. - Co.M.E S. Srl con sede in via dell’Acetosella, 16 
– Marghera (VE) Codice Fiscale e Partita IVA 04176180273 (mandataria) e Pacella Pietro con 
sede in via Belvedere – Muro Lucano (PZ) Codice Fiscale PCLPTR50A26F817Y e Partita 
IVA 00129740767 (mandante). 

 

 

 

 

 

 

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 determina a contrarre n. 20000018769 in data 10 giugno 2019; 

 la procedura aperta in modalità telematica; 

 il termine ultimo di presentazione delle offerte in data 26 luglio 2019 ad ore 12:00; 

 nei termini sono pervenute n. 2 offerte; 

 la nomina del seggio di gara, con atto n. 20000019056 in data 26 luglio 2019 alle ore 
15:00, dell’arch. Nicola Picco, nella sua qualità di Presidente di Insula; 

 la nomina della commissione giudicatrice, con atto n. 20000019058 in data 26 luglio 
2019, dell’arch. Nicola Picco, nella sua qualità di Presidente di Insula comunicata a 
mezzo posta elettronica con atto 30000090982 in data 29 luglio 2019; 

 la prima seduta pubblica, giusto verbale di gara 1/2019 in data 30 luglio 2019, per 
l’apertura dei plichi elettronici, limitatamente alla sezione della “busta amministrativa” 



 

telematica; 

 sono stati ammessi tutti i concorrenti:  

1) C.L.E.M. Soc Cooperativa con sede in via Riviera S.M. Elisabetta, 6 – Lido di 
Venezia (VE) Codice Fiscale e Partita IVA 03804740276; 

2) Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra: Costruzioni 
Manutenzioni e Servizi Srl S.U. - Co.M.E S. Srl con sede in via dell’Acetosella, 16 – 
Marghera (VE) Codice Fiscale e Partita IVA 04176180273 (mandataria) e Pacella 
Pietro con sede in via Belvedere – Muro Lucano (PZ) Codice Fiscale 
PCLPTR50A26F817Y e Partita IVA 00129740767 (mandante);   

 la seconda seduta pubblica, giusto verbale di gara 2/2019 in data 31 luglio 2019 per 
l’apertura dei plichi elettronici limitatamente alla sezione della “busta tecnica” telematica e 
alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara; 

 le sedute riservate della Commissione Giudicatrice tenutesi nelle date 31 luglio 2019 e 
1 agosto 2019; 

 la seduta pubblica, giusto verbale di gara 3/2019 in data 6 agosto 2019, per la lettura 
dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti dalla Commissione Giudicatrice e 
l’apertura delle buste telematiche dell’offerta relative all’elemento di valutazione “offerta 
economica”; 

 

comunico 

che nella seduta pubblica del 6 agosto 2019, giusto verbale di gara 3/2019, sono stati 
ammessi i concorrenti che si riportano di seguito con i punteggi complessivi totalizzati, che 
vengono a costituire la graduatoria finale di gara: 

1) Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra: Costruzioni 
Manutenzioni e Servizi Srl S.U. - Co.M.E S. Srl con sede in via dell’Acetosella, 16 – 
Marghera (VE) Codice Fiscale e Partita IVA 04176180273 (mandataria) e Pacella 
Pietro con sede in via Belvedere – Muro Lucano (PZ) Codice Fiscale 
PCLPTR50A26F817Y e Partita IVA 00129740767 (mandante): punteggio 
complessivo pari a 100 punti;  

2) C.L.E.M. Soc Cooperativa con sede in via Riviera S.M. Elisabetta, 6 – Lido di 
Venezia (VE) Codice Fiscale e Partita IVA 03804740276: punteggio complessivo 
pari a 57,137 punti. 

La Commissione Giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione al concorrente: 
Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra: Costruzioni Manutenzioni e 
Servizi Srl S.U. - Co.M.E S. Srl con sede in via dell’Acetosella, 16 – Marghera (VE) Codice 
Fiscale e Partita IVA 04176180273 (mandataria) e Pacella Pietro con sede in via Belvedere 
– Muro Lucano (PZ) Codice Fiscale PCLPTR50A26F817Y e Partita IVA 00129740767 
(mandante): punteggio complessivo pari a punti 100, ribasso offerto 18,864%. 

                                                                        
 

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. 17/2019. Gestione Territoriale Venezia Sud 2019. C.I. 
14047. PA.00839. CUP F77H19000230001. CIG 7936475A59. Accordo quadro con un 
solo operatore economico, a favore del Raggruppamento Temporaneo di imprese da 
costituirsi tra: Costruzioni Manutenzioni e Servizi Srl S.U. - Co.M.E S. Srl con sede in via 
dell’Acetosella, 16 – Marghera (VE) Codice Fiscale e Partita IVA 04176180273 
(mandataria) e Pacella Pietro con sede in via Belvedere – Muro Lucano (PZ) Codice 
Fiscale PCLPTR50A26F817Y e Partita IVA 00129740767 (mandante): punteggio 
complessivo pari a punti 100 e ribasso offerto 18,864%, giusto verbale di gara n. 03/2019 
del 6 agosto 2019. 

aggiudica definitivamente 

l’appalto 17/2019. Gestione Territoriale Venezia Sud 2019. C.I. 14047. PA.00839. CUP 
F77H19000230001. CIG 7936475A59. Accordo quadro con un solo operatore 
economico, a favore del Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra: 
Costruzioni Manutenzioni e Servizi Srl S.U. - Co.M.E S. Srl con sede in via dell’Acetosella, 
16 – Marghera (VE) Codice Fiscale e Partita IVA 04176180273 (mandataria) e Pacella 
Pietro con sede in via Belvedere – Muro Lucano (PZ) Codice Fiscale 
PCLPTR50A26F817Y e Partita IVA 00129740767 (mandante): punteggio complessivo 
pari a punti 100, ribasso offerto 18,864%, giusto verbale di gara n. 03/2019 del 6 agosto 
2019, fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del dlgs 
50/2016 e smi.                                                                        

                                                              f.to Alessandra Bolognin

 


