
Protocollo zin. 20000015589                                                                            Venezia, 29 novembre 2016 

Appalto n. 20/2016. “Interventi di manutenzione diffusa delle pavimentazioni dell’Isola di Murano”. 
Accordo Quadro. PA.721. C.I. 14056. CUP F77H16000900001. CIG 6786832EED 

 
ATTO DI REVOCA/ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE 

EX ART. 21 QUINQUIES E 21 OCTIES – L. 241/1990 E SMI 
E AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO AL SECONDO IN GRADUATORIA 

 

-  in data 14 settembre 2016 con verbale di gara n. 1/2016 veniva proposta l’aggiudicazione 
dell’appalto in oggetto a  “Costruzioni Manutenzioni Cecchin srl” con sede in Castelfranco 
Veneto – Treviso, via dell’Industria n. 8, con il ribasso offerto del 22,090%; 

- in data 14 settembre 2016, con atto interno prot. 15280, il Direttore Generale approvava 
l’aggiudicazione provvisoria e aggiudicava definitivamente l’appalto a “Costruzioni Manutenzioni 
Cecchin srl” con sede in Castelfranco Veneto – Treviso, via dell’Industria n. 8, con il ribasso offerto 

del 22,090%, fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del dlgs 
50/2016; 

- in data 14 settembre 2016 venivano trasmesse a mezzo Pec, a tutti i partecipanti, le 
comunicazioni di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 del dlgs 50/2016; 

- In data 20 settembre 2016 venivano consegnati i lavori in via d’urgenza, come da atto prot. 
15291, nelle more della stipula del contratto;  

- In data 30 settembre 2016 l’aggiudicazione diveniva efficace, come da atto interno prot. 15328; 

- in data  18 novembre 2016 perveniva a mezzo Pec ad Insula una nota acquisita al prot. 148658 
da parte di “Costruzioni Manutenzioni Cecchin srl” con la quale veniva comunicata la volontà di 
non sottoscrivere il contratto dei lavori con la richiesta del pagamento dei lavori eseguiti; 

- in data 25 novembre 2016 con prot. 77682, a mezzo Pec, Insula prendeva atto della rinuncia alla 
sottoscrizione del contratto di appalto; 

- conseguentemente Insula ha proceduto ad interpellare il secondo graduato della gara “Lavori 
Terrestri e Marittimi Srl” con sede in Marghera (VE)  che, avendo partecipato all’originaria 
procedura di gara, ha formulato la prima migliore offerta, come da verbale di gara n. 1/2016 e 
provvedimento interno di aggiudicazione n. 15280 in data 14 settembre 2016; 

- “Lavori Terrestri e Marittimi Srl”, in data 29 novembre 2016 con prot. 155/2016, a mezzo Pec, 
dichiarava di accettare formalmente il subentro, alle medesime condizioni già proposte 
dall’originario aggiudicatario e di non aver nulla da eccepire, con contestuale rinuncia a pretese 
economiche e/o risarcitorie in dipendenza di detto subentro; 

- Il nuovo importo contrattuale, comprensivo di lavori in economia e oneri per la sicurezza, 
ammonta ad euro 181.402,00.  

                                                          TUTTO CIÒ PREMESSO 

La sottoscritta Alessandra Bolognin, in qualità di Direttore Generale di Insula SpA, in virtù dei 
poteri risultanti da procura del 21 marzo 2016 repertorio n. 937, alla luce di quanto sopra, 



REVOCA ED ANNULLA  

l’aggiudicazione definitiva intervenuta a favore di “Costruzioni Manutenzioni Cecchin srl”  per 
l’esecuzione dell’appalto n. 20/2016. “Interventi di manutenzione diffusa delle pavimentazioni 
dell’Isola di Murano”. Accordo Quadro. PA.721. C.I. 14056. CUP F77H16000900001. CIG 
6786832EED. 

DISPONE 

l’aggiudicazione definitiva dell’appalto n. 20/2016. “Interventi di manutenzione diffusa delle 
pavimentazioni dell’Isola di Murano”. Accordo Quadro. PA.721. C.I. 14056. CUP F77H16000900001. 
CIG 6786832EED in favore di “Lavori Terrestri e Marittimi Srl” con sede in Marghera (VE), via del 
Trifoglio n. 28 risultata seconda in graduatoria come da verbale di gara n. 1/2016 e atto interno n. 
15280 del 14 settembre 2016, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario 
in sede di offerta, per l’importo contrattuale di euro 181.402,00, comprensivo di lavori in economia 
e oneri per la sicurezza, dedotto l’importo delle attività manutentorie eseguite da “Costruzioni 
Manutenzioni  Cecchin S.r.l.”. 

 

  f.to  Alessandra Bolognin 

 


