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  Venezia, 14 giugno 2017 
 

comunicazione di aggiudicazione n. 20000016262/2017 
 
da Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone  

a  Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

Oggetto: Appalto n. 08/2017. “Interventi per manutenzione diffusa edilizia abitativa 

Venezia Centro Storico e Isole, annualità 2017”. Accordo Quadro. G.276. DS.00780.            

N.O. 17001. CUP F73J17000060004. CIG 7084307B11. 

 

Importo complessivo dell’appalto: euro 350.000,00 oneri fiscali esclusi, di cui  

Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 301.437,30 

Importi non soggetti a ribasso: lavori in economia euro 38.562,70 e oneri per la sicurezza 

euro 10.000,00. 

Lavorazioni, compresi oneri per la sicurezza e lavori in economia, di cui si compone 

l’intervento: 

Categoria OG1 classifica I per l’importo di euro 209.084,93, prevalente; 

Categoria OS3 classifica I per l’importo di euro 53.446,54, a qualificazione obbligatoria; 

Categoria OS28 classifica I per l’importo di euro 87.468,53, a qualificazione obbligatoria. 

Ai soli fini del subappalto si elencano le seguenti lavorazioni, singolarmente di importo 

inferiore al 10% dell’appalto o comunque inferiori a 150.000,00 euro ed appartenenti alla 

categoria prevalente OG1: categoria OS30 per euro 29.033,46 

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. L’esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte 

ammesse è inferiore a dieci. 

 

Aggiudicazione a favore di: Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra 

“F.lli Marchetti Srl” (capogruppo) con sede legale in via Erbosa snc, fraz. Preturo - 

L’Aquila (AQ) e sede operativa in via Argan n.24 – Resana (TV), Codice Fiscale e partita 

I.V.A. 01816620668 e “Pitteri Impianti Srl” (mandante) con sede in Venezia, Giudecca 

n.607/A Codice Fiscale e partita I.V.A. 00876610270. 

 

 

 

 

 

 

Visto 

- il dlgs 50/2016 ed in particolare: 

      l’articolo 32, sulle fasi delle procedure di affidamento; 

      l’articolo 33, relativo ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

- la procedura negoziata in oggetto riportata; 

- l’avviso di rettifica prot 79967 in data 26 maggio 2017; 

- il termine ultimo di presentazione delle offerte: 12 giugno 2016 entro le ore 12:00; 

- l’atto di nomina della Commissione di gara protocollo 20000016253 in data 12 giugno 
2017 ad ore 14:00; 

- l’apertura in seduta pubblica in data 13 giugno 2017, come da verbale di gara                
n. 01/2017; 

- non è stata applicata l’esclusione automatica essendo il numero delle offerte inferiore a 
dieci; 
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comunico 

sono pervenuti n. 6 plichi; 

non vi sono stati esclusi; 

sono stati ammessi i seguenti concorrenti: 

1) “R.G. Impianti srl” con sede a Salzano (VE) in via Ponte Grasso n.25; 

2)  Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Impresa Edile Duilio 
Gazzetta srl” con sede a Venezia in sestiere San Polo n.2329 (capogruppo) e “Canton 
Impianti Srl” con sede in Marghera (VE) in via V. Brunacci n.10/b (mandante); 

3) “F.B.F. Impianti srl” con sede a Santa Maria di Sala (VE) in via Gaffarello n.32/B; 

4)  Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “F.lli Marchetti srl” con sede 
legale a L'Aquila fraz. Preturo in via Erbosa snc (capogruppo) e “Pitteri Impianti Srl” 
con sede in Venezia Giudecca n.607/A (mandante); 

5)  “SO.GE.DI.CO. srl” con sede a Zelarino (VE) in via Selvanese n.22/B/2; 

6)  Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Veneta Cantieri srl” con 
sede a Marghera (VE) in via Don A. Berna n.5 (capogruppo) e “S.M. Service Srl” con 
sede in Robegano (VE) in via dell’Artigianato n.16 (mandante). 

La Commissione di Gara ha proposto l’aggiudicazione al concorrente Raggruppamento 

Temporaneo di imprese da costituirsi tra “F.lli Marchetti Srl” (capogruppo) con sede legale 

in via Erbosa snc, fraz. Preturo - L’Aquila (AQ) e sede operativa in via Argan n.24 – 

Resana (TV), Codice Fiscale e partita I.V.A. 01816620668 e “Pitteri Impianti Srl” 

(mandante) con sede in Venezia, Giudecca n.607/A Codice Fiscale e partita I.V.A. 

00876610270, con il ribasso offerto del 22,20% (ventidue virgola venti per cento);  

secondo in graduatoria il concorrente “SO.GE.DI.CO. srl” con sede legale in Zelarino 

(VE) via Selvanese n.22/b/2, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03309320277, con il ribasso 

offerto dello 21,885% (ventuno virgola ottocentoottantacinque per cento). 

 

                                                                        La Responsabile Gare e Appalti 

                                                                                       Anna Carone 

 

 

Il Direttore Generale 

ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del dlgs 50/2016 

 

approva 

 

l’aggiudicazione dell’appalto n.08/2017. “Interventi per manutenzione diffusa edilizia 

abitativa Venezia Centro Storico e Isole, annualità 2017”. Accordo Quadro. G.276. 

DS.00780. N.O. 17001. CUP F73J17000060004. CIG 7084307B11, a favore del 

Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “F.lli Marchetti Srl” 

(capogruppo) con sede legale in via Erbosa snc, fraz. Preturo - L’Aquila (AQ) e sede 

operativa in via Argan n.24 – Resana (TV), Codice Fiscale e partita I.V.A. 01816620668 e 

“Pitteri Impianti Srl” (mandante) con sede in Venezia, Giudecca n.607/A Codice Fiscale e 

partita I.V.A. 00876610270, risultato migliore offerente con il ribasso del 22,20% (ventidue 

virgola venti per cento), come da verbale di gara n.1/2017 in data 13 giugno 2017. 
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aggiudica definitivamente 

 

l’appalto n.08/2017. “Interventi per manutenzione diffusa edilizia abitativa Venezia Centro 

Storico e Isole, annualità 2017”. Accordo Quadro. G.276. DS.00780.  N.O. 17001. CUP 

F73J17000060004. CIG 7084307B11, a favore del Raggruppamento Temporaneo di 

imprese da costituirsi tra “F.lli Marchetti Srl” (capogruppo) con sede legale in via Erbosa 

snc, fraz. Preturo - L’Aquila (AQ) e sede operativa in via Argan n.24 – Resana (TV), Codice 

Fiscale e partita I.V.A. 01816620668 e “Pitteri Impianti Srl” (mandante) con sede in 

Venezia, Giudecca n.607/A Codice Fiscale e partita I.V.A. 00876610270, risultata migliore 

offerente con il ribasso del 22,20% (ventidue virgola venti per cento), come da verbale di 

gara n.1/2017 in data 13 giugno 2017, fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti 

previsti dall’articolo 80 del dlgs 50/2016.            

                                                                      

                                                                                f.to Alessandra Bolognin 

Venezia, 14 giugno 2017 

 


