
 

    
 

 
  

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA 
Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020 

 
Venezia, 22 agosto 2019 

 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000019159/2019 
 

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

 Responsabile Unico Procedimento – ing. Lorenzo Bottazzo 

  
Oggetto: Appalto n. 19/2019. 3.2.5 – Cultura e turismo – Museo Correr: realizzazione opere 
di prevenzione incendio. C.I. 14255. Commessa RA.00800. 
CUP F71B17000070001. CIG 7951618ABF 
 
Importo complessivo dell’appalto (esclusa I.V.A.) euro 917.699,04 di cui 
importo soggetto a ribasso: lavori a misura euro 892.678,65;  
importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 25.020,39.  
 
Lavorazioni, comprensive degli oneri per la sicurezza, di cui si compone l’intervento:  
Categoria OG2 classifica II per l’importo di euro 525.094,98;  
categoria OS3 classifica II per l’importo di euro 392.604,06. 

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: 
“Impresa Costruzioni Ing. E. Pasqualucci Srl” con sede a Roma in via Savoia n. 39/a, codice 
fiscale 06231120582 e partita IVA 01514361003 (mandataria) e “Tema Sistemi Spa” con sede 
a Russi (RA) in via Romagnoli n. 4, codice fiscale e partita IVA 01804440731 (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. 20000018916 in data 27 giugno 2019; 

 la procedura aperta in modalità telematica; 

 il termine ultimo di presentazione delle offerte in data 9 agosto 2019 ad ore 12:00; 

 nei termini è pervenuta una sola offerta, dal concorrente: 

Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra: “Impresa Costruzioni Ing. E. 
Pasqualucci Srl” con sede a Roma in via Savoia n. 39/a, codice fiscale 06231120582 e 

 

 

 

 

 

 



 

partita IVA 01514361003 (mandataria) e “Tema Sistemi Spa” con sede a Russi (RA) in via 
Romagnoli n. 4, codice fiscale e partita IVA 01804440731 (mandante).  

 la nomina del seggio di gara, con atto n. 20000019116 in data 9 agosto 2019 alle ore 
14:00, dell’arch. Nicola Picco, nella sua qualità di Presidente di Insula; 

 la nomina della commissione giudicatrice, con atto n. 20000019117 in data 9 agosto 
2019, dell’arch. Nicola Picco, nella sua qualità di Presidente di Insula comunicata a mezzo 
posta elettronica con atto 30000091158 in data 9 agosto 2019; 

   il seggio di gara si è riunito in prima seduta pubblica in data 20 agosto 2019, giusto 
verbale di gara 1/2019, per l’apertura dei plichi elettronici, limitatamente alla sezione della 
“busta amministrativa” telematica presentata dal “concorrente” ed ha sospeso la seduta a 
data da stabilirsi in attesa della regolarizzazione delle dichiarazioni rese in sede di gara 
richiesta con soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.lgs 50/2016. 

 La regolarizzazione pervenuta dal “concorrente” in data 21 agosto 2019 ad ore 09:35, a 
mezzo posta elettronica certificata tramite il portale; 

 Il bando di gara, al punto 19, prevedeva che eventuale seconda seduta pubblica per 
il proseguo delle operazioni di scrutinio si sarebbe tenuta il giorno 21 agosto 2019; 

 Il seggio di gara si è riunito in seconda seduta pubblica in data 21 agosto 2019, giusto 
verbale di gara 2/2019, 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, ammettendo il concorrente alla fase successiva; 

 In data 21 agosto 2019 si è riunita la Commissione Giudicatrice in seduta pubblica, 
giusto verbale di gara 3/2019, per l’apertura dei plichi elettronici limitatamente alla sezione 
della “busta tecnica” telematica del “concorrente” ed alla verifica della presenza dei 
documenti richiesti dal disciplinare di gara; 

 in data 21 agosto 2019 la Commissione Giudicatrice si è riunita, in seduta riservata, 
giusto verbale di seduta riservata di gara; 

 in data 21 agosto 2019 la Commissione Giudicatrice si è riunita in seduta pubblica, per 
l’apertura delle buste telematiche dell’offerta “tempo” e dell’offerta “economica” del 
concorrente, giusto verbale di gara 4/2019. 

comunico 

che la Commissione Giudicatrice, nella seduta pubblica del 21 agosto 2019, giusto verbale 
di gara 04/2019, ha proposto l’aggiudicazione al concorrente: 
Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra: “Impresa Costruzioni Ing. E. 
Pasqualucci Srl” con sede a Roma in via Savoia n. 39/a, codice fiscale 06231120582 e 
partita IVA 01514361003 (mandataria) e “Tema Sistemi Spa” con sede a Russi (RA) in via 
Romagnoli n. 4, codice fiscale e partita IVA 01804440731 (mandante) con il ribasso offerto 
del 17,907% e tempo di esecuzione offerto di giorni 534. 

 

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. 19/2019. 3.2.5 – Cultura e turismo – Museo Correr: 
realizzazione opere di prevenzione incendio. C.I. 14255. Commessa RA.00800.  
CUP F71B17000070001. CIG 7951618ABF, a favore di Raggruppamento Temporaneo di 
imprese da costituirsi tra: “Impresa Costruzioni Ing. E. Pasqualucci Srl” con sede a Roma 
in via Savoia n. 39/a, codice fiscale 06231120582 e partita IVA 01514361003 (mandataria) e 
“Tema Sistemi Spa” con sede a Russi (RA) in via Romagnoli n. 4, codice fiscale e partita 
IVA 01804440731 (mandante) con il ribasso offerto del 17,907%  e tempo di esecuzione 
offerto di giorni 534, giusto verbale di gara n. 04/2019 del 21 agosto 2019. 

aggiudica definitivamente 

l’appalto n. 19/2019. 3.2.5 – Cultura e turismo – Museo Correr: realizzazione opere di 
prevenzione incendio. C.I. 14255. Commessa RA.00800.CUP F71B17000070001. CIG 
7951618ABF, a favore di Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra: 
“Impresa Costruzioni Ing. E. Pasqualucci Srl” con sede a Roma in via Savoia n. 39/a, 
codice fiscale 06231120582 e partita IVA 01514361003 (mandataria) e “Tema Sistemi Spa” 
con sede a Russi (RA) in via Romagnoli n. 4, codice fiscale e partita IVA 01804440731 
(mandante) con il ribasso offerto del 17,907%  e tempo di esecuzione offerto di giorni 
534, giusto verbale di gara n. 04/2019 del 21 agosto 2019, fatte salve le verifiche del 
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del dlgs 50/2016 e smi..    
                                                                        

                                                                                                     f.to Alessandra Bolognin

 


