
 

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 gennaio 2019 
 

  
Venezia, 9 gennaio 2019 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000018089/2019 
 
da               Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

a                 Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

Oggetto: Appalto n.26/2018_1. “Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili 

di edilizia residenziale – Intervento 8 – Linea “B” Pos.88 Bando regionale per la manutenzione 

straordinaria di n.9 alloggi vuoti in via Oroboni a Marghera”. G. 296. C.I.14221. PB.00785. 

CUP F74B17000100002.  CIG 76847529F5. 

 
Importo complessivo dell’appalto è di euro 265.819,79, compresi oneri per la sicurezza ed 

esclusa I.V.A., di cui importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 264.799,97; 

importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 1.019,82. 

Il lavoro, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalle categorie 

OG1 classifica I per l’importo di euro 173.054,81 

OG11 classifica I per l’importo di euro 92.764,98. 

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: “Sicea Srl a socio unico” con sede in via Bachelet n. 8 - Vigonza 

(PD), Codice Fiscale 00547040303 e Partita IVA 03452880283 

 

 

 

 

 

 

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; 

 gli operatori economici invitati, in attuazione della determina a contrarre n. 
20000017925 del 14 novembre 2018: 

1. Milan Luigi Srl con sede in Giacciano con Baruchella (RO); 

2. I.C.E. di Milia Simone con sede in Cagliari; 

3. Co.Ge.Im. - Costruzioni Generali Impianti Srl con sede in Roma; 

4. Trigeo Srl con sede in Naso (ME); 

5. Elettrica Gover Srl con sede in Codroipo (UD); 

6. Edil Fab Srl con sede in Arezzo; 

7. Cadore Asfalti Srl A Socio Unico con sede in Perarolo di Cadore (BL); 

8. Presotto Service Srls con sede in Porcia (PN); 

9. Olimpo Costruzioni Srl con sede in Isola d'Arbia (SI); 

10. Moro Antonio Srl con sede in Rovigo; 

11. Sicea Srl con sede in Vigonza (PD); 

12. I.Tec. Srl Costruzioni Generali con sede in Villa Del Conte (PD); 

13. Fass Srl con sede in San Michele al Tagliamento (VE); 

14. F.M. Installazioni Srl con sede in Dosson di Casier (TV); 
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15. Re.T.I.C.E. Srl con sede in Badia Polesine (RO); 

16. Costruzioni Edilferro Srl con sede in Porto Viro (RO); 

17. Secis Srl con sede in Marcon (VE); 

18. Deon Spa con sede in Belluno; 

19. Cooperativa Meolese Soc. Coop. Con sede in Meolo (VE); 

20. Lattanzi Srl con sede in Roma; 

21. Impresa Polese Spa con sede in Sacile (PN). 

 il termine ultimo di presentazione delle offerte in data 3 dicembre 2018 entro le ore 
12:00; 

   l’atto di nomina della Commissione di gara protocollo 20000017983 in data 4 dicembre 
2018 ad ore 13:00; 

 nei termini sono pervenute n. 5 offerte; 

 l’apertura in seduta pubblica in data 6 dicembre 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; 

 sono stati ammessi tutti i concorrenti, come da atto interno “comunicazione 
concorrenti ammessi” n. 20000018003 del 6 dicembre 2018 pubblicato, unitamente alla 
graduatoria,  in data 7 dicembre 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: 

1. Re.T.I.C.E. Srl con sede in Badia Polesine (RO); 

2. Cooperativa Meolese Soc. Coop. con sede in Meolo (VE); 

3. Secis Srl con sede in Marcon (VE); 

4. Moro Antonio Srl con sede in Rovigo; 

5. Sicea Srl con sede in Vigonza (PD). 

 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. 20000018000 in data 6 dicembre 

2018; 

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

atto interno n. 20000018085 in data 7 gennaio 2019. 

 

                                                                                                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.26/2018_1. “Programma di recupero e razionalizzazione 

degli immobili di edilizia residenziale – Intervento 8 – Linea “B” Pos.88 Bando regionale 

per la manutenzione straordinaria di n.9 alloggi vuoti in via Oroboni a Marghera”. G. 296. 

C.I.14221. PB.00785. CUP F74B17000100002. CIG 76847529F5 a favore di “Sicea Srl a 

socio unico”, con sede in via Bachelet n. 8 - Vigonza (PD), Codice Fiscale 00547040303 e 

Partita IVA 03452880283 con il ribasso offerto del 20,993% (venti virgola novecento 

novantatré per cento), come da verbale di gara n. 01/2018 del 6 dicembre 2018 e 

attestazione di congruità offerta del Responsabile Unico del Procedimento con atto 

interno n.20000018085 in data 7 gennaio 2019.  
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aggiudica definitivamente 

l’appalto n.26/2018_1. “Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di 
edilizia residenziale – Intervento 8 – Linea “B” Pos.88 Bando regionale per la 
manutenzione straordinaria di n.9 alloggi vuoti in via Oroboni a Marghera”. G. 296. 
C.I.14221. PB.00785. CUP F74B17000100002. CIG 76847529F5 a favore di “Sicea Srl a 
socio unico”, con sede in via Bachelet n. 8 - Vigonza (PD), Codice Fiscale 00547040303 e 
Partita IVA 03452880283 con il ribasso offerto del 20,993% (venti virgola novecento 
novantatré per cento), come da verbale di gara n. 01/2018 del 6 dicembre 2019 e 
attestazione di congruità offerta del Responsabile Unico del Procedimento con atto interno 
n.20000018085 in data 7 gennaio 2019.                                                                           

                                                                                                f.to Alessandra Bolognin 

 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.  

 


