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  Venezia, 25 luglio 2017 
 

comunicazione di esclusione n. 20000016371/2017 
 
da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

a                 Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon 

                   Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

 

Oggetto: Appalto n. 11/2017. “Intervento di manutenzione straordinaria di n. 7 alloggi 

sfitti e realizzazione del cappotto isolante dell’intero edificio, costituito da n. 12 abitazioni, 

sito in via Case Nuove civ. 5/7 Marghera – Venezia”.  G.282. CI 14104. PB 00762. CUP 

F74B16000190002. CIG 71253687AE. 

 

Importo complessivo dell’appalto: euro 405.480,00 oneri fiscali esclusi, di cui  

Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 401.751,66 

Importi non soggetti a ribasso: oneri per la sicurezza euro 3.728,34 

Lavorazioni, compresi oneri per la sicurezza, di cui si compone l’intervento: 

OG1 (prevalente) classifica II per l’importo di euro 330.772,14 

OG11 (a qualificazione obbligatoria) classifica I per l’importo di euro 74.707,86. 

Ai fini della partecipazione e dell’eventuale subappalto o scorporo il lavoro comprensivo 

degli oneri per la sicurezza è composto dalle seguenti categorie: 

OG1 classifica I per l’importo di euro 179.675,13, prevalente; 

OS7 classifica I per l’importo di euro    81.851,15, scorporabile 

OS6 classifica I per l’importo di euro    69.245,86, scorporabile 

OG11 classifica I per l’importo di euro 74.707,86, a qualificazione obbligatoria. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Visto 

- la procedura negoziata in oggetto riportata; 

- il termine ultimo di presentazione delle offerte: 24 luglio 2017 entro le ore 12:00; 

- l’atto di nomina della Commissione di gara protocollo 20000016368 in data 24 luglio 
2017 ad ore 14:00; 

- l’apertura in seduta pubblica in data 25 luglio 2017, come da verbale di gara n. 1/2017; 

 

comunico che, con decisione della commissione di gara resa nella seduta del 25 luglio 

2017, come da verbale di gara n. 1/2017, l’operatore economico composto dal 
Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra Costruzioni Edili F.lli 
Lorandi Srl, con sede in via San Simeone, 18 – 36030 Villaverla (VI) codice fiscale e 

partita iva 00147890248 (Capogruppo) e Grancara Impianti Srl con sede in via C. 
Battisti, 50 - 36050 Quinto Vicentino (VI) codice fiscale e partita iva 02153060245 
(Mandante), è stato escluso dalla procedura di gara con la seguente motivazione: 

“omissis… ESCLUSO dalla gara, in quanto la mandante non possiede l’attestazione 
SOA nella categoria scorporabile OG11 che la stessa ha dichiarato di voler eseguire 
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come risulta anche da DGUE pag. 3 sez. A compilato dalla medesima Grancara 
Impianti Srl in violazione del punto 11) della lettera di invito; l’assenza di requisiti per la 
partecipazione alla gara da parte della mandante Grancara Impianti Srl non può peraltro 
essere colmata con la dichiarazione del 19/07/2017 sul possesso dei requisiti di 
qualificazione ex art. 90 del DPR 207/2010 presentata in gara considerato che la 
disposizione invocata si applica ai soli appalti  di lavori pubblici di importo complessivo 
pari o inferiore a euro 150.000 (cfr. in tal senso TAR Puglia-Lecce sentenza n. 
474/2017 pubblicata il 22/03/2017).” 

 

                                                                                                                                                                                                       

f.to Alessandra Bolognin 

 

 


