
 

  Venezia, 6 dicembre 2016 
 

comunicazione di aggiudicazione n. 20000015629/2016 
 

da Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone  

a  Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

Oggetto: Appalto n. 11/2016. Procedura Aperta. “Messa in sicurezza idraulica di via Dei 

Petroli e di via Righi” C.I. 12802. Commessa PA.684. CUP F74H15000630001.                      

CIG 6778399FCB. 

Importo complessivo dell’appalto: euro 4.298.950,77 oneri fiscali esclusi, di cui  

Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 4.148.950,77; 

Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 150.000,00. 

Lavorazioni, comprensive degli oneri per la sicurezza e dei lavori in economia, di cui si 

compone l’intervento: Categoria OG6 classifica IV-bis per l’importo di euro 
3.295.612,37; Categoria OG3 classifica III per l’importo di € 1.003.338,40. 

E’ ammesso il subappalto di parte delle lavorazioni appartenenti alle categorie OG3 e 

OG6 nei limiti previsti dall’art. 105, co 2, Dlgs 50/2016. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri indicati nel disciplinare di gara. 
 

Aggiudicazione a favore di: Associazione Temporanea di Imprese da costituirsi tra   

“Sacaim spa”, con sede in Marghera -  VE (capogruppo mandataria) e “Anese srl”, con 

sede in Concordia Sagittaria –VE (mandante) 

 

 

 

 

 

 

Visto 

1. 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; 

2. la procedura negoziata in oggetto riportata; 

3. il termine ultimo di presentazione delle offerte: 17 ottobre 2016 entro 

ore 12:00; 

4. l’atto interno di nomina della Commissione Giudicatrice prot. 15436 

del 17 ottobre 2016 alle ore 17:00; 

5. l’atto di nomina formalizzato alla Commissione Giudicatrice in data 20 

ottobre 2016 con prot. 30000076986; 

6. le aperture in seduta pubblica del 25 ottobre 2016 e 2 novembre 2016, 

come da verbali di gara nn. 01/2016 e 2/2016; le sedute riservate nelle 

date 2, 8 e 17 novembre 2016, come da verbali nn. 3, 4 e 5; l’apertura in 

seduta pubblica in data 1 dicembre 2016, come da verbale di gara n. 6; 

comunico 

sono pervenuti n. 18 plichi; 

non vi sono stati esclusi; 

sono stati ammessi i seguenti concorrenti con i relativi punteggi complessivi 

totalizzati che vengono a costituire la graduatoria finale di gara: 

 



 

 

1) Associazione Temporanea di Imprese da costituirsi tra “Sacaim spa”, con 

sede in Marghera -  VE (capogruppo mandataria) e “Anese srl”, con sede in 

Concordia Sagittaria –VE (mandante): punti 75,469 (settantacinque virgola 

quattrocentosessantanove); 

2) Associazione Temporanea di Imprese da costituirsi tra “CLEA s.c. - 

Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali”, con sede in Campolongo 

Maggiore – VE (capogruppo mandataria) e “Carron cav. Angelo spa”, con sede 

in San Zenone degli Ezzelini - TV (mandante): punti 75,166 (settantacinque 

virgola centosessantasei); 

3)  Associazione Temporanea di Imprese da costituirsi tra “Adriacos srl”, con 

sede in Latisana - UD (capogruppo mandataria) e “Cospa srl”, con sede in 

Padova - PD (mandante): punti 65,579 (sessantacinque virgola 

cinquecentosettantanove); 

4)  Associazione Temporanea di Imprese da costituirsi tra “LF Costruzioni 

Srl”, con sede in Ponzano Veneto - TV (capogruppo mandataria), “E.C.I.S. 

srl”, con sede in Marghera – VE (mandante) e “Andreola Costruzioni Generali 

spa”, con sede in Loria (TV) (mandante): punti 65,433 (sessantacinque virgola 

quattrocentotrentatre); 

5) “Impresa Costruzioni Manzato spa”, con sede in Ceggia –VE: punti 63,871 

(sessantatre virgola ottocentosettantuno); 

6) Associazione Temporanea di Imprese da costituirsi tra “Veronese Impianti 

spa”, con sede in Este - PD (capogruppo mandataria), “Imab Costruzioni srl”, 

con sede in Este – PD (mandante) e “Euroscavi srl”, con sede in Badia 

Polesine – RO (mandante): punti 61,674 (sessantuno virgola 

seicentosettantaquattro); 

7) Associazione Temporanea di Imprese da costituirsi tra “Rossi Renzo 

Costruzioni srl”, con sede legale in Marcon – VE (capogruppo mandataria) e 

“C.G.X. Costruzioni Generali Xodo srl”, con sede legale in Porto Viro –RO 

(mandante): punti 60,740 (sessanta virgola settecentoquaranta); 

8)  “GEO-Cantieri del geom. Leo Luigi”, con sede in Sala Consilina (SA): punti 

60,384 (sessanta virgola trecenottantaquattro); 

9) Associazione Temporanea di Imprese da costituirsi tra “Idrotech srl, con 

sede in Trento – TN (capogruppo mandataria) e “Crimaldi srl”, con sede in 

Campodenno – TN (mandante): punti 59,424 (cinquantanove virgola 

quattrocentoventiquattro); 

10) Associazione Temporanea di Imprese da costituirsi tra “CEV Consorzio 

Edili Veneti Soc. Coop.”, con sede legale in Piove di Sacco – PD (capogruppo 

mandataria) e “F.lli Demo Costruzioni srl”, con sede in Summaga – VE 

(mandante): punti 48,402 (quarantotto virgola quattocentodue); 

11) “Monaco spa”, con sede legale in Roma – RM: punti 46,371 (quarantasei 

virgola trecentosettantuno); 

12) “Cadore Asfalti srl a Socio Unico”, con sede in Perarolo di Cadore (BL): 

punti 46,369 (quarantasei virgola trecentosessantanove); 

13) “SEMATAF Srl con unico socio”, con sede in Borgo Venusio, 75100 

Matera: punti 37,620 (trentasette virgola seicentoventi); 

14) “CO.ME.AP. Consorzio Stabile Mediterraneo Appalti Società Consortile a 

r.l.” con sede in Blocco Torrazze - Passo Martino, Catania – CT: punti 37,355 

(trentasette virgola trecentocinquatacinque); 

15) “Mattioda Pierino & Figli spa”, con sede in Cuorgnè – TO: punti 35,145 

(trentacinque virgola centoquarantacinque); 



 

16) Associazione Temporanea di Imprese da costituirsi tra “C.C.C. Cantieri 

Costruzioni Cemento Spa”, con sede in Musile di Piave – VE (capogruppo 

mandataria) e “Pasqual Zemiro srl”, con sede in Mira - VE (mandante): punti 

32,614 (trantadue virgola seicentoquattordici); 

17) “MU.BRE. Costruzioni srl”, con sede in Marostica – VI: punti 27,817 

(ventisette virgola ottocentodiciassette); 

18) Associazione Temporanea di Imprese da costituirsi tra "Ritonnaro 

Costruzioni srl", con sede legale in Salerno - SA (capogruppo), "CO.BIT. Srl", 

con sede legale in Sona – VR (mandante) e "Adige Condotte srl" con sede 

legale in Caselle di Sommacampagna – VR (mandante): punti 26,215 (ventisei 

virgola duecentoquindici). 

 

La Commissione di Aggiudicazione ha proposto di aggiudicare la gara al 

concorrente: Associazione Temporanea di Imprese da costituirsi tra “Sacaim 

spa”, con sede in Marghera - VE (capogruppo mandataria) e “Anese srl”, con 

sede in Concordia Sagittaria –VE (mandante), con il punteggio complessivo 

totalizzato di 75,469 (settantacinque virgola quattrocentosessantanove). 

 

Secondo in graduatoria risulta il concorrente: Associazione Temporanea di 

Imprese da costituirsi tra “CLEA s.c. - Impresa Cooperativa di Costruzioni 

Generali”, con sede in Campolongo Maggiore – VE (capogruppo mandataria) 

e “Carron cav. Angelo spa”, con sede in San Zenone degli Ezzelini - TV 

(mandante), con il punteggio complessivo totalizzato di 75,166 (settantacinque 

virgola centosessantasei). 

                                                                        

f.to    Anna Carone 

Il Direttore Generale 

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

approva 

l’aggiudicazione dell'appalto 11/2016. Procedura Aperta. “Messa in sicurezza 

idraulica di via Dei Petroli e di via Righi” C.I. 12802. Commessa PA.684. CUP 

F74H15000630001. CIG 6778399FCB a favore dell’Associazione Temporanea 

di Imprese da costituirsi tra “Sacaim spa”, con sede in Marghera - VE 

(capogruppo mandataria) e “Anese srl”, con sede in Concordia Sagittaria –VE 

(mandante), tempo offerto 146 (centoquarantasei) giorni, ribasso percentuale 

offerto sul prezzo 17,130% (diciassette virgola centotrenta per cento), con il 

punteggio complessivo totalizzato di punti 75,469 (settantacinque virgola 

quattrocentosessantanove), come da verbale n. 6/2016 in data 1 dicembre 

2016. 

aggiudica definitivamente 

l’appalto n. appalto 11/2016. Procedura Aperta. “Messa in sicurezza idraulica 

di via Dei Petroli e di via Righi” C.I. 12802. Commessa PA.684. CUP 

F74H15000630001. CIG 6778399FCB a favore dell’Associazione Temporanea 

di Imprese da costituirsi tra “Sacaim spa”, con sede in Marghera - VE 



 

(capogruppo mandataria) e “Anese srl”, con sede in Concordia Sagittaria –VE 

(mandante) tempo offerto 146 (centoquarantasei) giorni, ribasso percentuale 

offerto sul prezzo 17,130% (diciassette virgola centotrenta per cento), con il 

punteggio complessivo totalizzato di punti 75,469 (settantacinque virgola 

quattrocentosessantanove), come da verbale n. 6/2016 in data 1 dicembre 

2016, fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 

del dlgs 50/2016. 
                                                                                

f.to   Alessandra Bolognin  
 
 
 
Venezia, 9 gennaio 2017 

 


