
 

 

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 29 gennaio 2019. 

 

   
Venezia, 29 gennaio 2019 

 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000018169/2019 
 
da               Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

a                 Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon 

                    

Oggetto: Appalto n.29/2018. “Gestione territoriale Lido e Pellestrina. Annualità 2019”.  
Accordo quadro. C.I 14049 PA.00837. CUP F77H18002240001. CIG 7725940F5D 

 
Importo complessivo dell’appalto è di euro 330.525,00, compresi oneri per la sicurezza ed 
esclusa I.V.A., di cui importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 325.000,00; 
importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 5.525,00. 

Il lavoro, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalle categorie 
OG3 classifica I per l’importo di euro 203.400,00 
OG6 classifica I per l’importo di euro 81.360,00 
OS22 classifica I per l’importo di euro 45.765,00. 
 

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: “Baldan Recuperi e Trattamenti Srl”, con sede in via Marzabotto 

n. 28, Campagna Lupia (VE), Codice Fiscale e Partita IVA 02830710279. 

 

 

 

 

 

 

 

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.20000018023 dell’11 dicembre 2018: 

1. Baldan Recuperi e Trattamenti Srl con sede in Campagna Lupia (VE); 

2. Italo Regazzo Srl con sede in Lido di Venezia (VE); 

3. Euroscavi Srl con sede in Mirano (VE); 

4. Edil-Lavori di Zago E. & C. Snc con sede in Ceggia (VE); 

5. F.Lli Demo Costruzioni Srl con sede in Portogruaro (VE); 

6. Rodighiero Claudio & C. Srl con sede in Jesolo (VE); 

7. I.R.S. Srl con sede in Portogruaro (VE); 

http://www.insula.it/


 

8. Oct Srl con sede in Noventa di Piave (VE); 

9. Falcomer Srl con sede in San Donà di Piave (VE); 

10. Impresa Costruzioni Manzato Spa con sede in Ceggia (VE); 

11. Impresa Facchetti Adolfo E Figli - Ifaf – Spa con sede in Noventa di Piave (VE); 

12. Zago Srl con sede in Ceggia (VE); 

13. Eco S.T.I.L.E. Srl Unipersonale con sede in Gardigiano di Scorzè (VE); 

14. E.C.I.S. Srl Edilizia-Civile-Industriale-Stradale con sede in Marghera (VE); 

15. Costruzioni Manutenzioni e Servizi Srl S.U. - Co.M.E S. Srl con sede in Marghera 

(VE); 

16. I.S.L.E.M.  Srl con sede in S. Anna di Chioggia (VE); 

 il termine ultimo di presentazione delle offerte in data 14 gennaio 2019 entro le ore 

12:00; 

 l’atto di nomina del seggio di gara protocollo 20000018115 in data 14 gennaio 2019 

ad ore 13:00; 

 nei termini sono pervenuti n. 4 plichi dai seguenti operatori economici: 
1. Italo Regazzo Srl con sede in via Malamocco n. 84, Lido di Venezia (VE); 

2. Baldan Recuperi e Trattamenti Srl con sede in via Marzabotto n. 28, Campagna 
Lupia (VE); 
3. Costruzioni Manutenzioni e Servizi Srl S.U. - Co.M.E S. Srl con sede in via 
dell'Acetosella n. 16, Marghera (VE); 
4. Eco S.T.I.L.E. Srl Unipersonale con sede in via Piersanti Mattarella n. 65, 
Gardigiano di Scorzè (VE); 

 l’apertura in seduta pubblica in data 15 gennaio 2019, come da verbale di gara 
n.01/2019; 

 sono stati ammessi al proseguimento delle operazioni di gara concluse nella stessa 

giornata, come da verbale di gara n. 1/2019 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 “Baldan Recuperi e 
Trattamenti Srl”, con sede in via Marzabotto n. 28, Campagna Lupia (VE), codice fiscale e 
partita Iva 02830710279, con il ribasso offerto del 27,18% (ventisette virgola diciotto per 
cento); 

secondo in graduatoria è risultato il concorrente “Eco S.T.I.L.E. Srl Unipersonale” con 
sede in via Piersanti Mattarella n. 65 Gardigiano di Scorzè (VE), Codice Fiscale e Partita 
IVA 02366690275, con il ribasso offerto del 26,345% (ventisei virgola trecento 
quarantacinque 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.29/2018. “Gestione territoriale Lido e Pellestrina. Annualità 
2019”.  Accordo quadro. C.I 14049 PA.00837. CUP F77H18002240001. CIG 7725940F5D 
a favore di “Baldan Recuperi e Trattamenti Srl”, con sede in via Marzabotto n. 28, 
Campagna Lupia (VE), codice fiscale e partita Iva 02830710279 con il ribasso offerto del 
27,18% (ventisette virgola diciotto per cento), giusto verbale di gara n. 01/2019 in data 15 
gennaio 2019 

     aggiudica definitivamente 

l’appalto n.29/2018. “Gestione territoriale Lido e Pellestrina. Annualità 2019”.  Accordo 
quadro. C.I 14049 PA.00837. CUP F77H18002240001. CIG 7725940F5D a favore di 
“Baldan Recuperi e Trattamenti Srl”, con sede in via Marzabotto n. 28, Campagna Lupia 
(VE), codice fiscale e partita Iva 02830710279 con il ribasso offerto del 27,18% (ventisette 
virgola diciotto per cento), giusto verbale di gara n. 01/2019 in data 15 gennaio 2019, fatte 
salve le verifiche del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del dlgs 50/2016 e smi.            

                                                                   

                                                                                           f.to Alessandra Bolognin 

 

 

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

 


