
 

 

 

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 25 ottobre 2018. 
 

  Venezia, 25 ottobre 2018 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000017861/2018 
 
da               Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

a                 Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon 

                   Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

 

Oggetto: Appalto n.24/2018. Ristrutturazione pontile di accesso alla motonave ACTV 

(n.044) presso lo stadio Penzo e sostituzione briccole del pontone galleggiante. PA.00819. 

C.I.14440. CUP F77I18000120001. CIG 7614752423. 

 
Importo complessivo dell’appalto è di euro 99.967,18, compresi oneri per la sicurezza ed 
esclusa I.V.A., di cui importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 95.967,18; 
importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 4.000,00. 

Il lavoro, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalla categoria 
OG7 classifica I per l’importo di euro 99.967,18. 

 

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: “Rein Srl”, con sede in Venezia, Santa Croce n.71/F, Codice 

Fiscale e Partita IVA 04079280279 

 

 

 

 

 

 

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 ottobre 2018 entro le ore 
12:00; 

   l’atto di nomina della Commissione di gara protocollo 20000017794 in data 2 agosto 
2018 ad ore 16:00; 

 nei termini sono pervenute n. 8 offerte; 

 l’apertura in seduta pubblica in data 3 ottobre 2018, come da verbale di gara n. 
01/2018; 

 è stato sorteggiato il metodo di cui all’art. 97, comma 2, lett. b) 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; 

 sono stati ammessi tutti i concorrenti, come da atto interno “comunicazione  
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concorrenti ammessi” n. 20000017800 del 3 ottobre 2018 pubblicato in data 4 ottobre 
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.  Menela.Com Srl con sede in Chioggia – VE, Via Maestri del Lavoro n. 50;  

2. Opemar Srl con sede legale in Latisana-UD, via Giovanni XXIII n. 16;  

3. Stone Società Cooperativa con sede in Chioggia-VE, Via Maestri del Lavoro n. 70; 

4. CO.GE.TER. Srl con sede in Isola della Scala-VR, Via L. Grassi n. 5;  

5.  Rein Srl con sede in Venezia, Santa Croce n.71/F; 

6.  Tiozzo f.lli e Nipote Srl con sede in Chioggia, Via Persica n. 7;   

7. Clodiense Opere Marittime Srl con sede in Marghera-VE, Via Pacinotti n. 4/A; 

8. Lmd Lavori Marittimi e Dragaggi Srl con sede in Malcontenta (VE), Via Moranzani n. 

74.    

 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. 20000017799 in data 3 ottobre  

2018; 

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

atto interno n. 20000017858 in data 24 ottobre 2018. 

 

                                                                         

Il Direttore Generale 

ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del dlgs 50/2016 e smi 

approva 

l’aggiudicazione dell’Appalto n.24/2018. Procedura negoziata. Ristrutturazione pontile di 
accesso alla motonave ACTV (n.044) presso lo stadio Penzo e sostituzione briccole del 
pontone galleggiante. PA.00819. C.I.14440. CUP F77I18000120001. CIG 7614752423 a 
favore di “Rein Srl”, con sede in Venezia, Santa Croce n.71/F, Codice Fiscale e Partita IVA 
04079280279 con il ribasso offerto del 23,67% (ventitré virgola sessantasette per cento), 
come da verbale di gara n. 1/2018 del 3 ottobre 2018 e attestazione di congruità offerta del 
Responsabile Unico del Procedimento con atto interno n. n. 20000017858 in data 24 
ottobre 2018 

aggiudica definitivamente 

l’appalto n.24/2018. Procedura negoziata. Ristrutturazione pontile di accesso alla motonave 
ACTV (n.044) presso lo stadio Penzo e sostituzione briccole del pontone galleggiante. 
PA.00819. C.I.14440. CUP F77I18000120001. CIG 7614752423 a favore di “Rein Srl”, con 
sede in Venezia, Santa Croce n.71/F, Codice Fiscale e Partita IVA 04079280279 con il 
ribasso offerto del 23,67% (ventitré virgola sessantasette per cento), come da verbale di 
gara n. 1/2018 del 3 ottobre 2018 e attestazione di congruità offerta del Responsabile 
Unico del Procedimento con atto interno n.20000017858 in data 24 ottobre 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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