
 

 

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 30 aprile 2019. 

 

   
Venezia, 30 aprile 2019 

 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000018613/2019 
 
da               Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

a                 Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

  

                    

Oggetto: Appalto 8/2019. “Interventi per manutenzione diffusa edilizia abitativa Venezia 
centro storico e isole. Annualità 2019”. G.302. C.I.14286. DS.00844. CUP F75J19000080001. 
CIG 784439143C. Accordo quadro con un solo operatore economico. 
Procedura negoziata in modalità telematica. 

 

Importo complessivo dell’appalto: euro 642.000,00, oneri fiscali esclusi, di cui  
Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 626.000,00 
Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza di cui al dlgs 81/2008 euro 16.000,00 

Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalle seguenti 
categorie:  

OG1 classifica II per l’importo di euro 327.391,91 

OG11 classifica II per l’importo di euro 314.608,09 
 

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: “R.G. Impianti Srl”, con sede in via Ponte Grasso n. 25, Salzano 

(VE), codice fiscale e partita iva 02471080271. 

 

 

 

 

 

 

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. 
20000018528 del 1 aprile 2019: 

1.  Costruzioni Edilferro Srl con sede in via dei Salici n. 7 - Porto Viro (RO); 

2.  I.S.L.E.M. Srl con sede in via Canal di Valle n.455 - S. Anna di Chioggia (VE); 

3.  Fass Srl con sede in via del Lavoro n. 4 - San Michele al Tagliamento (VE); 

4.  Milan Luigi con sede in via G. Fiocco n. 165 - Giacciano con Baruchella (RO); 

5.  Moro Antonio Srl con sede in viale Porta Adige n. 42 – Rovigo (RO); 
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6.  RE.T.I.C.E. Srl con sede in via dell'Artigianato n. 40 - Badia Polesine (RO); 

7.  Secis Srl con sede in via Alta n. 144 – Marcon (VE); 

8.  Fiel Spa con sede in Via Adige n. 554 Ceggia (VE); 

9.  R.G. Impianti Srl con sede in Via Ponte Grasso n. 25 Salzano (VE); 

10.  Sbp Termeidraulica Srl con sede in Via Cedrugno n.24 Annone Veneto (VE); 

11.  Elettro Light Srl con sede in Via Cainello n. 4 Pianiga (VE); 

12.  Mengato Snc di Mengato Enzo & C. con sede in Via San Marco, 25 

Camposampiero (PD); 

13.  Riva Gaetano Sas di Riva Gaetano & C. con sede in Via dell'Artigianato, 28 San 

Vito di Leguzzano (VI); 

14.  Molin P.I. Aldo Srl con sede in Via Pause, 47 Auronzo di Cadore (BL); 

15.  Guerrato Spa con sede in Via delle Industrie, 8 Rovigo (RO); 

16.  Effebi Costruzioni Srl con sede in Via Trevenzuolo, 4/F Vigasio (VR); 

17.  Da. Pe. Impianti Srl con sede in Via Marsara, 2 Villa Del Conte (PD); 

18.  Piemme Impianti Srl con sede in Via della Meccanica, 23 Thiene (VI); 

19.  Edilvi Spa con sede in Via Roma, 164 Fraz Castrette Villorba (TV); 

20.  Carron Cav. Angelo Spa con sede in Via Bosco, 14/1 San Zenone degli Ezzelini 

(TV); 

21.  Cev Spa con sede in Via Castellana, 39/D Treviso (TV). 

 il termine ultimo di presentazione delle offerte in data 26 aprile 2019 entro le ore 

18:00; 

 l’atto di nomina del seggio di gara protocollo 20000018607 in data  29 aprile 2019 

ad ore 08:15; 

 nei termini sono pervenuti n. 3 plichi dai seguenti operatori economici: 

1. Secis Srl con sede in via Alta n. 144 – Marcon (VE); 
2. R.G. Impianti Srl con sede in Via Ponte Grasso n. 25 Salzano (VE); 
3. Milan Luigi con sede in via G. Fiocco n. 165 - Giacciano con Baruchella (RO); 

 l’apertura in seduta pubblica in data 29 aprile 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 “R.G. Impianti Srl”, 
con sede in via Ponte Grasso n. 25, Salzano (VE), codice fiscale e partita Iva 02471080271, 
con il ribasso offerto del 21,963% (ventuno virgola novecentosessantatre per cento); 

secondo in graduatoria è risultato il concorrente “Secis Srl” con sede in via Alta n. 144, 
Marcon (VE), Codice Fiscale 00216690933 e Partita IVA 02132260270, con il ribasso 
offerto del 21,77% (ventuno virgola settantasette 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 8/2019. “Interventi per manutenzione diffusa edilizia 
abitativa Venezia centro storico e isole. Annualità 2019”. G.302. C.I.14286. DS.00844. CUP 
F75J19000080001. CIG 784439143C. Accordo quadro con un solo operatore economico a 
favore di “R.G. Impianti Srl”, con sede in via Ponte Grasso n. 25, Salzano (VE), codice 
fiscale e partita iva 02471080271 con il ribasso offerto del 21,963% (ventuno virgola 
novecentosessantatre per cento), giusto verbale di gara n. 01/2019 in data 29 aprile 2019; 

     aggiudica definitivamente 

l’appalto 8/2019. “Interventi per manutenzione diffusa edilizia abitativa Venezia centro 
storico e isole. Annualità 2019”. G.302. C.I.14286. DS.00844. CUP F75J19000080001. CIG 
784439143C. Accordo quadro con un solo operatore economico a favore di “R.G. Impianti 
Srl”, con sede in via Ponte Grasso n. 25, Salzano (VE), codice fiscale e partita iva 
02471080271 con il ribasso offerto del 21,963% (ventuno virgola novecentosessantatre per 
cento), giusto verbale di gara n. 01/2019 in data 29 aprile 2019, fatte salve le verifiche del 
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del dlgs 50/2016 e smi.            

                                                                   

                                                                                           f.to Alessandra Bolognin 

 

 

 


