
 

 

  Venezia, 16 aprile 2018 
 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000017227/2018 
 
da               Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

a                 Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 

Oggetto: procedura negoziata Appalto n. 06/2018. “Interventi per manutenzione diffusa 
edilizia abitativa Venezia c.s. e isole. Annualità 2018” Accordo Quadro. G. 289. C.I. 14285. 
DS.00789. CUP F71C17000020001. CIG 7408563B95. 

Importo complessivo dell’appalto: euro 572.000,00, oneri fiscali esclusi, di cui  

Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 523.722,00 
Importi non soggetti a ribasso: lavori in economia euro 36.278,00e oneri per la sicurezza euro 
12.000,00 
 
Lavorazioni, compresi oneri per la sicurezza, di cui si compone l’intervento: 

OG1 (prevalente) classifica I per l’importo di euro 289.073,85 

OG11 (a qualificazione obbligatoria) classifica I per l’importo di euro 282.926,15. 
 

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: “Consorzio Ciro Menotti Scpa”, con sede in via Pier Traversari, 63 

- Ravenna (RA), Codice Fiscale e Partita IVA 00966060378 che ha indicato l’impresa 

consorziata esecutrice “Mosaico Lavoro Soc. Coop.” con sede in via Pier Traversari, 82 – 

Ravenna (RA), Codice Fiscale e Partita IVA 00345740393” 

 

 

 

 

 

 

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 5 aprile 2018 entro le ore 12:00; 

 la comunicazione di differimento dell’orario di apertura in seduta pubblica inviata in data 

22 marzo 2018, a mezzo posta elettronica certificata, a tutti gli operatori economici invitati;  

 l’atto di nomina della Commissione di gara protocollo 20000017198 in data 6 aprile 2018 

ad ore 10:00; 

 nei termini sono pervenute n. 10 offerte; 

 l’apertura in seduta pubblica in data 13 aprile 2018, come da verbale di gara n. 01/2018; 

sono stati ammessi tutti i concorrenti al proseguimento delle operazioni di gara, concluse 

nella stessa  giornata e precisamente: 

1) “CO.AR.CO Consorzi Artigiani Costruttori Società Consortile arl”, con sede in via 

Giorgio La Pira, 19/B - Signa (FI); 

2) “F.B.F. Impianti Srl”, con sede in via Gaffarello, 32/B - Santa Maria di Sala (VE); 

3) “Sicea Srl”, con sede in via Bachelet, 8 - Vigonza (PD); 



 

 

4)  “Consorzio Ciro Menotti Scpa”, con sede in via Pier Traversari, 63 - Ravenna (RA); 

5)  “Tecnica Restauri Srl”, con sede in via Calucci, 29 - Mestre (VE); 

6)  “Grandi Lavori Scarl consorzio stabile”, con sede in via R. Lunelli, 48 - Trento (TN); 

7)  “Cooperativa Meolese Soc. Coop.”, con sede in via delle Industrie II°, 90 - Meolo (VE); 

8)  “CPL Concordia Soc. Coop.”, con sede in via A. Grandi, 39 - Concordia Sulla Secchia 

(MO);  

9)  “Fass Srl”, con sede in via Del Lavoro, 4 - San Michele al Tagliamento (VE); 

10)“Innocente & Stipanovich Srl”, con sede in via F. Filzi, 4 - Trieste (TS); 

sono stati ammessi alla procedura tutti i concorrenti sopra elencati come da verbale di gara 

n. 1/2018 del 13 aprile 2018. 

La Commissione di Gara ha proposto l’aggiudicazione al concorrente n. 4) “Consorzio 
Ciro Menotti Scpa”, con sede in via Pier Traversari, 63 - Ravenna (RA), Codice Fiscale e 
Partita IVA 00966060378, con il ribasso offerto del 15,115%;  

secondo in graduatoria è risultato il concorrente n. 2) “F.B.F. Impianti Srl”, con sede in Via 
Gaffarello, 32/B – Santa Maria di Sala (VE), codice fiscale e partita iva 00287790273, con il 
ribasso offerto del 13,752% 

                                                                                             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. 06/2018. “Interventi per manutenzione diffusa edilizia 

abitativa Venezia c.s. e isole. Annualità 2018” Accordo Quadro. G. 289. C.I. 14285. 

DS.00789. CUP F71C17000020001. CIG 7408563B95 a favore di “Consorzio Ciro Menotti 

Scpa”, con sede in via Pier Traversari, 63 - Ravenna (RA), Codice Fiscale e Partita IVA 

00966060378 con il ribasso offerto del 15,115% (quindici virgola centoquindici per cento), 

come da verbale di gara n. 01/2018 del 13 aprile 2018 

     aggiudica definitivamente 

l’appalto n. 06/2018. “Interventi per manutenzione diffusa edilizia abitativa Venezia c.s. e 

isole. Annualità 2018” Accordo Quadro. G. 289. C.I. 14285. DS.00789. CUP 

F71C17000020001. CIG 7408563B95 a favore di “Consorzio Ciro Menotti Scpa”, con sede 

in via Pier Traversari, 63 - Ravenna (RA), Codice Fiscale e Partita IVA 00966060378 con il 

ribasso offerto del 15,115% (quindici virgola centoquindici per cento), come da verbale di 

gara n. 01/2018 del 13 aprile 2018, fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti previsti 

dall’articolo 80 del dlgs 50/2016 e smi.            

 

                                                                                           f.to Alessandra Bolognin                                         

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 16 aprile 2018. 

http://www.insula.it/

