
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

Dlgs 50/2016 articolo 36, comma 2 lettera c) ultimo periodo -  Allegato XIV F  

1. Stazione Appaltante: Insula S.p.A. - Società per la manutenzione di Venezia.      

                 Santa Croce, 489 - 30135 Venezia. Telefono 041/2724354 internet 

www.insula.it - e-mail appalti@insula.it – pec appalti.insula@pec.it  

Punti di contatto: Gare e Appalti, Responsabile sig.ra Anna Carone  

e-mail: appalti@insula.it - pec appalti.insula@pec.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziata senza pubblicazione di 

bando ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c) del dlgs 50/2016. 

3. Descrizione: Appalto n. 09/2017. “Interventi per manutenzione diffusa edilizia 

abitativa Mestre – Terraferma, annualità 2017”. Accordo Quadro. G.277. 

DB.00779. C.I. 13945. CUP F73J17000070004.  CIG 70843552B0. 

4. Importo complessivo dell’appalto euro 350.000,00 di cui: lavori a misura euro 

300.898,80; importi non soggetti a ribasso: lavori in economia euro 39.101,20 

oneri per la sicurezza euro 10.000,00. Importi al netto di I.V.A. 

5. Data di aggiudicazione dell’appalto: 06/07/2017. 

6. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso percentuale 

sull’elenco prezzi posto a base di gara con l’esclusione automatica ai sensi 

dell’art. 97, comma 8, del dlgs 50/2016. 

7. Operatori economici invitati: 

1) Galiazzo Fratelli Costruzioni srl con sede a Ponte San Nicolò (PD) in 

viale Gran Bretagna n.3; 

2) Facchetti Adolfo e Figli I.F.A.F. spa con sede a Noventa di Piave (VE) 

in via Calnova n.105; 

3) C.E.V. Consorzio Edili Veneti scarl con sede a Piove Di Sacco (PD) in 

viale Madonna delle Grazie n.7/2; 

4) Zago srl con sede a Ceggia (VE) in via I° Maggio n.272; 

5) Anese srl con sede a Concordia Sagittaria (VE) in via Cavanella n.771; 

6) Veneziana Restauri Costruzioni srl con sede a Gruaro (VE) in via 

dell'Industria n.9; 

7) E.C.I.S. edilizia-civile-industriale-stradale srl con sede a Marghera (VE) 

in via Lazzarini n.28; 

8) Impredil srl unipersonale con sede a Padova in via Santa Lucia n.24; 

9) B. e B. di Ballan e C srl con sede a Campodarsego (PD), fraz. 

Reschigliano in via Frattina n.90;  

10) Impresa Edile Bortolotto Stefano con sede a Pontelongo (PD) in via 

Roma n.179; 
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11) Consorzio Stabile Pedron con sede a Villa del Conte (PD) in via 

Marsara n.4;  

12) Ruffato Mario srl con sede a Borgoricco (PD) in via Sant'Antonio n.17; 

13) Secis srl con sede a Marcon (VE) in via Alta n.144; 

14) Ranzato Impianti srl unipersonale con sede a Padova in via Germania 

n.34, 

15) Costruzioni Semenzato srl con sede a Mestre in via Torino n.65/A, 

16) Rodighiero Claudio e C. srl con sede a Jesolo (VE) in via Ettore Bugatti 

n.60, 

17) Semenzato Mario srl con sede a Mira (VE) in via Giovanni XXIII n.10/L; 

18) Opere Edili srl con sede a Padova in Piazzetta Sartori n.18, 

19) Ilsa Pacifici Remo spa con sede a San Donà di Piave in via Trezza 

n.19 

8. Offerte ricevute: n. 12 

9. Offerte ammesse: n. 11, Escluse: n.1 

10. Aggiudicatario: Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

“E.C.I.S. edilizia-civile-industriale-stradale srl” con sede a Marghera (VE) in 

via Lazzarini n.28 codice fiscale e partita IVA 00681560272 (capogruppo) e 

“F.B.F. Impianti Srl” con sede in Santa Maria di Sala (VE) in via Gaffarello 

n.32/B codice fiscale e partita IVA 00287790273 (mandante), con il ribasso 

offerto del 12,077%. 

11. Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia; informazioni 

precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla ricezione della 

comunicazione definitiva di cui all’articolo 76 del d.lgs. 50/2016; eventuali 

controversie con l’appaltatore saranno devolute al giudice ordinario.  

E’ esclusa la competenza arbitrale. Servizio presso il quale sono disponibili 

informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punti di contatto di cui al 

presente avviso. 

Venezia, 6 luglio 2017  

                                                    Direttore Generale dott.ssa Alessandra Bolognin 


