
 

 

  Venezia, 28 maggio 2018 
 

 
comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000017352/2018 
 
da               Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

a                 Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon 

                   Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

 

Oggetto: procedura negoziata Appalto n.11/2018. “Interventi per il conseguimento 
dell’idoneità statica ed adeguamento igienico sanitario della scuola elementare A. Manzoni” 
C.I. 14243. RS.00804. CUP F74H17000290001. CIG 74656587DF. 

Importo complessivo dell’appalto: euro 473.634,97 oneri fiscali esclusi, di cui  
Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 462.965,07 
Importo non soggetto a ribasso: Oneri per la sicurezza euro 10.669,90 
 
Il lavoro, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalle seguenti 
categorie  
categoria prevalente: 
OG2 classifica II per l’importo di euro 410.102,46  
categorie scorporabili: 
OS2-A per l’importo di euro 40.717,05, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile al 100% 
OS30 per l’importo di euro 22.815,46, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile al 100% 
 

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: “LARES - Lavori di Restauro Srl” con sede in Santa Croce n. 521, 
Venezia, Codice Fiscale e Partita IVA 00163960271. 

 

 

 

 

 

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; 

 il termine ultimo di presentazione delle offerte in data 18 maggio 2018 entro le ore 12:00;

 l’atto di nomina della Commissione di gara protocollo 20000017322 in data 18 maggio 
2018 ad ore 13:30; 

 nei termini sono pervenute n. 6 offerte; 

 l’apertura in seduta pubblica in data 21 maggio 2018, come da verbale di gara n. 01/2018;

 è stato sorteggiato il metodo di cui all’art. 97, comma 2, lett. a) del dlgs 50/2016 e smi; 

 non è stata applicata l’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, comma 8 ultimo 
periodo, dlgs 50/2016 e smi; 

 sono stati ammessi tutti i concorrenti, come da atto interno “comunicazione concorrenti 
ammessi” n. 20000017330 del 21 maggio 2018 pubblicato in data 22 maggio 2018 sul 
profilo di Insula spa www.insula.it – sezione società trasparente, anche ai sensi e per gli 



 

 

effetti di cui all’art. 204 del Dlgs 50/2016 e smi unitamente alla graduatoria: 

1. “Lattanzi Srl” con sede in via Vasanello n. 29, Roma - RM; 

2. “Tecnica Restauri Srl” con sede in via Giuseppe Calucci n. 29, Mestre - VE; 

3. “Sirecon Srl” con sede in via dell'Industria n. 10/1, Cazzago di Pianiga -VE; 

4. “Lithos Srl” con sede in Castello n. 5236, Venezia – VE; 

5. Raggruppamento temporaneo da costituirsi fra le imprese “Ducalerestauro Srl” con 
sede in via delle Industrie n. 25/3, Marghera -VE (mandataria) e “Bincoletto Mario 
srl” con sede in via Armellina n. 5, San Donà di Piave - VE (mandante); 

6. “LARES - Lavori di Restauro Srl” con sede in Santa Croce n. 521, Venezia – VE. 

 è stata disposta l’attivazione delle procedure di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97, 
comma 1, del dlgs 50/2016 e smi, con atto interno n. 20000017329 in data 21 maggio 
2018; 

▪ l’attestazione di congruità dell’offerta del Responsabile Unico del Procedimento, con 
atto interno n. 20000017351 in data 28 maggio 2018,  

 

Il Direttore Generale 

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

approva 

l’aggiudicazione dell’Appalto n.11/2018. “Interventi per il conseguimento dell’idoneità 
statica ed adeguamento igienico sanitario della scuola elementare A. Manzoni” C.I. 14243. 
RS.00804. CUP F74H17000290001. CIG 74656587DF a favore di “LARES - Lavori di 
Restauro Srl” con sede in Santa Croce n. 521, Venezia, Codice Fiscale e Partita IVA 
00163960271, con il ribasso offerto del 25,287% (venticinque virgola duecentoottantasette 
per cento), come da verbale di gara n. 01/2018 del 21 maggio 2018, atto n.20000017330 del 
21 maggio 2018 e attestazione di congruità offerta del Responsabile Unico del 
Procedimento con atto interno n.20000017351 in data 28 maggio 2018 

aggiudica definitivamente 

l’appalto n.11/2018. “Interventi per il conseguimento dell’idoneità statica ed adeguamento 
igienico sanitario della scuola elementare A. Manzoni” C.I. 14243. RS.00804. CUP 
F74H17000290001. CIG 74656587DF a favore di “LARES - Lavori di Restauro Srl” con 
sede in Santa Croce n. 521, Venezia, Codice Fiscale e Partita IVA 00163960271, con il 
ribasso offerto del 25,287% (venticinque virgola duecentoottantasette per cento), come da 
verbale di gara n. 01/2018 del 21 maggio 2018, atto n.20000017330 del 21 maggio 2018 e 
attestazione di congruità offerta del Responsabile Unico del Procedimento con atto interno 
n.20000017351 in data 28 maggio 2018, fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti 
previsti dall’articolo 80 del dlgs 50/2016 e smi.            

 
f.to Alessandra Bolognin 

 

 

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 28 maggio 2018. 


