
 
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 marzo 2019 
 

 
Venezia, 29 marzo 2019 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000018515/2019 
 
da               Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

a                 Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon 

Oggetto: Appalto 02/2019. “PA.822 Adeguamento locali al Tronchetto per sede uffici vigili 
urbani C.I. 14422 CUP F75H18000350001”. “PA.835 VE.2.2.1.A Smart Control Room 
Ristrutturazione per allestimento presso sede vigili urbani-Tronchetto (intervento PON 
METRO) C.I. 14483 CUP F71E16000370007”. CIG 777148939A. 
 
Importo complessivo dell’appalto (esclusa I.V.A.) euro 1.826.929,27 di cui 
importo soggetto a ribasso: lavori a misura euro 1.760.003,87 
importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 66.925,40.  

Lavorazioni, comprensive degli oneri per la sicurezza, di cui si compone l’intervento categorie: 
OG 1 classifica III per l’importo di euro 1.145.753,32 
OG 11 classifica III per l’importo di € 681.175,95. 

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: “G. A. Impianti Tecnologici Srl” con sede in via Ugo De Carolis 
n. 25 - Santa Maria Capua Vetere (CE) Codice Fiscale e Partita IVA 03369380617 

 

 

 

 

 

 

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. 20000018151 in data 24 gennaio 2019; 

 la procedura aperta in modalità telematica; 

 il termine ultimo di presentazione delle offerte in data 6 marzo 2019 ad ore 12:00; 

 nei termini sono pervenute n. 8 offerte; 

 la nomina del seggio di gara, con atto n. 20000018405 in data 6 marzo 2019 alle ore 
15:00, dell’arch. Nicola Picco, nella sua qualità di Presidente di Insula; 

 la nomina della commissione giudicatrice, con atto n.  20000018417 in data 7 marzo 
2019, dell’arch. Nicola Picco, nella sua qualità di Presidente di Insula comunicata a mezzo 
posta certificata con atto 30000089135 in data 7 marzo 2019; 

   la prima seduta pubblica, giusto verbale di gara 1/2019 in data 7 marzo 2019, per 
l’apertura dei plichi elettronici, limitatamente alla sezione della “busta amministrativa” 
telematica; 
 sono stati ammessi tutti i concorrenti, come da atto “comunicazione concorrenti 
ammessi” n. 20000018420 in data 8 marzo 2019 pubblicato, unitamente alla graduatoria,  



 
in data 8 marzo 2019 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 e trasmesso a tutti i 
partecipanti in data 8 marzo 2019, a mezzo posta elettronica certificata tramite portale 
telematico:  

1) Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Edilgamma Srl” con sede in 
via degli Occhini, 47 - Carmagnola (TO) Codice Fiscale e Partita IVA 08455980014 
(mandataria) e “R.M. Elettro Service sas di Raviscioni Maurizio & C.” con sede in via 
Bonina Est, 20/A fraz. San Nicolo – Rottofreno (PC) Codice Fiscale e Partita IVA 
01143220331 (mandante); 

2) “G. A. Impianti Tecnologici Srl” con sede in via Ugo De Carolis n. 25 - Santa Maria 
Capua Vetere (CE) Codice Fiscale e Partita IVA 03369380617; 

3) Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “E.C.I.S.  Srl” con sede in 
via Lazzarini n. 28 – Marghera (VE) Codice Fiscale e Partita IVA 00681560272 
(mandataria) e “MA.FRA. Gestioni Srl”. con sede in via San Giuliano n. 4 – Venezia 
(VE) Codice Fiscale e Partita IVA 03200890279 (mandante); 

4) “I.TEC. Srl” con sede in via Marsara, 4 – Villa del Conte (PD) Codice Fiscale e Partita 
IVA 03893860282; 

5) Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Impredil Srl Unipersonale” 
con sede in via Santa Lucia n. 24 – Padova (PD) Codice Fiscale e Partita IVA 
04197470281 (mandataria) e “SO.GE.di CO. Srl” con sede in via del Trifoglio n. 19/A – 
Marghera (VE) Codice Fiscale e Partita IVA 03309320277 (mandante); 

6) “Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci Srl” con sede in via Savoia n. 39/A – 
Roma (RM) Codice Fiscale 06231120582 e Partita IVA 01514361003; 

7) Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Lasa F.lli Nata Srl” con 
sede in via Valletta n. 1/B - Cantarana di Cona (VE) Codice Fiscale e Partita IVA 
00775240278 (mandataria) e “Radar Srl” con sede in viale della Navigazione interna n. 
101 – Noventa Padovana (PD) Codice Fiscale e Partita IVA 03369430289 (mandante); 

8) Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Tognetto Srl” con sede in 
via Donanzola n 11 – Campiglia dei Berici (VI) Codice Fiscale e Partita IVA 
03312040243 (mandataria) e “T.S.B. Srl” con sede in via Vittorio Veneto n. 12/L – 
Legnaro (PD) Codice Fiscale e Partita IVA 03702330287 (mandante).   

 la seconda seduta pubblica, giusto verbale di gara 2/2019 in data 11 marzo 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; 

 le sedute riservate della Commissione Giudicatrice tenutesi nelle date 18, 20 e 25 
marzo 2019; 

 la seduta pubblica, giusto verbale di gara 3/2019 in data 27 marzo 2019, per la lettura 
dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti dalla Commissione Giudicatrice e 
l’apertura delle buste telematiche dell’offerta relative all’elemento di valutazione “offerta 
tempo” e all’elemento di valutazione “offerta economica” 

comunico 

che nella seduta pubblica del 27 marzo 2019, giusto verbale di gara 3/2019, è stato escluso 
il Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Impredil Srl Unipersonale” 
con sede in via Santa Lucia n. 24 – Padova (PD) Codice Fiscale e Partita IVA 04197470281 
(mandataria) e “SO.GE.di CO. Srl” con sede in via del Trifoglio n. 19/A – Marghera (VE) 
Codice Fiscale e Partita IVA 03309320277 (mandante) “…essendo il tempo di esecuzione 
offerto inferiore a giorni 196”, causa di esclusione al punto 13.C a  pag. 14 del disciplinare 
di gara; 
 
 



 

sono stati ammessi i concorrenti che si riportano di seguito con i punteggi complessivi 
totalizzati, che vengono a costituire la graduatoria finale di gara: 

1)  “G. A. Impianti Tecnologici Srl” con sede in via Ugo De Carolis n. 25 - Santa Maria 
Capua Vetere (CE) Codice Fiscale e Partita IVA 03369380617: punteggio complessivo 
pari a 80,845 punti; 

2) “I.TEC. Srl” con sede in via Marsara, 4 – Villa del Conte (PD) Codice Fiscale e Partita 
IVA 03893860282: punteggio complessivo pari a 77,170 punti; 

3) Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “E.C.I.S.  Srl” con sede in 
via Lazzarini n. 28 – Marghera (VE) Codice Fiscale e Partita IVA 00681560272 
(mandataria) e “MA.FRA. Gestioni Srl”. con sede in via San Giuliano n. 4 – Venezia 
(VE) Codice Fiscale e Partita IVA 03200890279 (mandante) punteggio complessivo pari 
a 77,080 punti; 

4) Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Edilgamma Srl” con sede in 
via degli Occhini, 47 - Carmagnola (TO) Codice Fiscale e Partita IVA 08455980014 
(mandataria) e “R.M. Elettro Service sas di Raviscioni Maurizio & C.” con sede in via 
Bonina Est, 20/A fraz. San Nicolo – Rottofreno (PC) Codice Fiscale e Partita IVA 
01143220331 (mandante) punteggio complessivo pari a 52,825 punti; 

5) Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Lasa F.lli Nata Srl” con 
sede in via Valletta n. 1/B - Cantarana di Cona (VE) Codice Fiscale e Partita IVA 
00775240278 (mandataria) e “Radar Srl” con sede in viale della Navigazione interna n. 
101 – Noventa Padovana (PD) Codice Fiscale e Partita IVA 03369430289 (mandante): 
punteggio complessivo pari a 47,120 punti; 

6) “Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci Srl” con sede in via Savoia n. 39/A – 
Roma (RM) Codice Fiscale 06231120582 e Partita IVA 01514361003: punteggio 
complessivo pari a 37,990 punti; 

7) Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Tognetto Srl” con sede in 
via Donanzola n 11 – Campiglia dei Berici (VI) Codice Fiscale e Partita IVA 
03312040243 (mandataria) e “T.S.B. Srl” con sede in via Vittorio Veneto n. 12/L – 
Legnaro (PD) Codice Fiscale e Partita IVA 03702330287 (mandante) punteggio 
complessivo pari a 34,580 punti. 

La Commissione Giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione al concorrente: 
“G. A. Impianti Tecnologici Srl” con sede in via Ugo De Carolis n. 25 - Santa Maria Capua 
Vetere (CE) Codice Fiscale e Partita IVA 03369380617 con il punteggio complessivo di 
punti 80,845; tempo di esecuzione offerto 196 giorni, ribasso offerto 27,437%. 
 
 

                                                                        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 02/2019. “PA.822 Adeguamento locali al Tronchetto per sede 
uffici vigili urbani C.I. 14422 CUP F75H18000350001”. “PA.835 VE.2.2.1.A Smart 
Control Room Ristrutturazione per allestimento presso sede vigili urbani-Tronchetto 
(intervento PON METRO) C.I. 14483 CUP F71E16000370007”. CIG 777148939A, a 
favore di “G. A. Impianti Tecnologici Srl” con sede in via Ugo De Carolis n. 25 - Santa 
Maria Capua Vetere (CE) Codice Fiscale e Partita IVA 03369380617 con il punteggio 
complessivo di 80,845 punti, tempo di esecuzione offerto 196 giorni e ribasso offerto 
27,437%, giusto verbale di gara n. 03/2019 del 27 marzo 2019. 



 

aggiudica definitivamente 

l’appalto 02/2019. “PA.822 Adeguamento locali al Tronchetto per sede uffici vigili urbani 
C.I. 14422 CUP F75H18000350001”. “PA.835 VE.2.2.1.A Smart Control Room 
Ristrutturazione per allestimento presso sede vigili urbani-Tronchetto (intervento PON 
METRO) C.I. 14483 CUP F71E16000370007”. CIG 777148939°, a favore di “G. A. 
Impianti Tecnologici Srl” con sede in via Ugo De Carolis n. 25 - Santa Maria Capua 
Vetere (CE) Codice Fiscale e Partita IVA 03369380617 con il punteggio complessivo di 
80,845 punti, tempo di esecuzione offerto 196 giorni e ribasso offerto 27,437%, giusto 
verbale di gara n. 03/2019 del 27 marzo 2019, fatte salve le verifiche del possesso dei 
requisiti previsti dall’articolo 80 del dlgs 50/2016 e smi..         
                                                                   

                                                              f.to Alessandra Bolognin

 


