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 Venezia, 5 marzo 2020  

 
Esito richiesta di Offerta                         Comunicazione Interna 20000019956 
 
da  Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone  

 

A                Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 Responsabile Unico del Procedimento – Maurizio Camoli  

 

affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi  

ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016. 

 

Oggetto: Appalto 08/2020. Manutenzioni minime per riatto n. 32 alloggi sfitti terraferma”. 
Commessa PB.00869. CIG 82269684C3.  

 
Importo complessivo dell’appalto: euro 48.015,75  
Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 40.658,31 
Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 7.357,44 
Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è riconducibile alle seguenti 
categorie: 
OG11 per l’importo di euro 29.412,68 
OS7 per l’importo di euro 12.783,85 
OG1 per l’importo di euro 5.819,22 
 
 
visto  

la determina a contrarre prot. 20000019903 in data 26 febbraio 2020; 

l’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice prevede, per appalti di lavori di importo pari o 
superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro, l’affidamento diretto previa 
valutazione di tre preventivi; 

la richiesta di offerta avviata in attuazione di detta determina, ai sensi dell’articolo 36, comma 
2, lettera b) del Codice; 

gli operatori economici, individuati con atto interno dal Direttore Generale, invitati a 
presentare offerta a mezzo Posta Elettronica Certificata con prot. 30000093572 in data 26 
febbraio 2020: 

1. Trentin & Franzoso Srl, C.F. e P. IVA 01064990292, con sede in Via Porta a Mare n. 
12/M - Rovigo; 

2. F.B.F. Impianti Srl, C.F. e P. IVA 00287790273, con sede in Via Gaffarello n. 32/B - 
Santa Maria di Sala (VE); 

3. Canton Impianti Srl, C.F. e P. IVA 04269790277, con sede in Via Brunacci n. 10 B -  
Marghera (VE); 

il termine ultimo di presentazione offerte, previsto nella richiesta di offerta, entro le ore 12:00 
del 5 marzo 2020 a mezzo Posta Elettronica Certificata. 

In data 28 febbraio 2020 “Trentin & Franzoso Srl” ha “ringraziato” a mezzo posta elettronica 
certificata. 

 



 

mod.0005/P08 
rev.01/2010 

pagina 2 di 2 

Entro il termine, ore 12:00 di oggi 5 marzo 2020, hanno risposto a mezzo posta elettronica 
certificata: 

1) Canton Impianti Srl: ribasso offerto 19,51%; 

2) F.B.F. Impianti srl: ribasso offerto 4,99 

 

La migliore offerta è stata presentata da Canton Impianti Srl, con sede in Via Brunacci n. 10 B, 
Marghera (VE), Codice fiscale e partita IVA  04269790277, con il ribasso percentuale unico 
offerto sui prezzi unitari presenti nel computo metrico estimativo del 19,51%. 

        

 

F.to La Responsabile Gare e Appalti 

 

 


