
 

 
Venezia, 23 aprile 2020 

 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000020191/2020 
 
da               Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

a                 Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

  

Oggetto: Somma urgenza, ai sensi dell’articolo 4 Ordinanza C.D.P.C. n. 616 del 16.11.2019 

PA.00880 Ordinanza BORRELLI ripristini urgenti sicurezza idraulica Pellestrina. 

CUP J73E19000100001 

Appalto 11/2020. PRIMO STRALCIO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER 

IMMEDIATA URGENZA Pellestrina interventi per la riduzione e la tutela della pubblica 

incolumità. Impianti di sollevamento e sfioro. CIG 8269258792  

 

Importo complessivo dell’appalto di euro 1.919.539,29, compresi oneri per la sicurezza ed 

esclusa I.V.A., di cui: 

importo soggetto a ribasso: lavori a misura euro 1.892.829,33;  

importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 26.709,96. 

Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalle categorie         
OG6 per l’importo di euro 1.700.394,59; OS22 per l’importo di euro 219.144,70. 

Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, 
D.Lgs.50/2016, determinato mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a 
base di gara.  

 

Aggiudicazione a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi tra le 

imprese VPS S.r.l., con sede in Codevigo (PD) Via Morandina n. 3, Partita IVA 04098950282 

e GPG S.r.l., con sede in Albignasego (PD) Via Marco Polo n. 22, Partita IVA 04112240272, 

con il ribasso offerto del 3,1 %. 

 

 

 

 

 

 

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 determina a contrarre n. 20000020119 in data 07 aprile 2020; 

 la procedura negoziata avviata in modalità telematica, tramite il Portale Appalti 
https://gare.insula.it/PortaleAppalti, in attuazione di detta determina; 

 gli operatori economici invitati, a mezzo posta elettronica certificata tramite il 
Portale Appalti, individuati con atto interno: 

1) Echosid Ingegneria e Impianti S.r.l., con sede in Gaibanella (FE), Via Antonio 
Ravalli, n. 12, Partita IVA 01540150388; 

2) VPS S.r.l., con sede in Codevigo (PD), Via Morandina, n. 3, Partita IVA 
04098950282; 

3) Elettromeccanica Tamai A. e Minetto G. & C. s.n.c., con sede in San Donà di piave 
(PD), Via Kennedy n. 18, Partita IVA 02177610272; 

4) GPG S.r.l., con sede in Albignasego (PD), Via Marco Polo, n. 22, Partita IVA 
04112240272; 

https://gare.insula.it/PortaleAppalti


 

5) S.T.A. Società Trattamento Acque S.r.l., con sede in Mantova, Via Giordano di 
Capi, n. 28/30, Partita IVA 01892840206; 

 il termine ultimo di presentazione delle offerte, esclusivamente tramite il portale 
appalti,  in data 22 aprile 2020 entro le ore 17:00; 

comunico 

 nei termini previsti è pervenuta nel portale appalti una sola offerta dal concorrente: 

Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra VPS S.r.l., con sede in 
Codevigo (PD) Via Morandina n. 3, Partita IVA 04098950282 e GPG S.r.l., con 
sede in Albignasego (PD) Via Marco Polo n. 22, Partita IVA 04112240272; 

 In data 23 aprile 2020 il seggio di gara, nominato con protocollo 20000020190 in 
data 22 aprile 2020 ad ore 17:30, ha proceduto all’apertura in seduta telematica da 
remoto tramite il portale appalti, come da verbale di gara n. 1/2020; 

 il seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione a favore del Raggruppamento 
Temporaneo di imprese da costituirsi tra VPS S.r.l., con sede in Codevigo (PD) Via 
Morandina n. 3 e GPG S.r.l., con sede in Albignasego (PD) Via Marco Polo n. 22, 
con il ribasso offerto del 3,1 %. 

                                                                                      f.to Responsabile Gare e Appalti   
                                                                                                    (Anna Carone) 

 

Il Direttore Generale 

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

approva 

l’aggiudicazione dell’appalto “Somma urgenza, ai sensi dell’articolo 4 Ordinanza C.D.P.C. 

n. 616 del 16.11.2019. PA.00880 Ordinanza BORRELLI ripristini urgenti sicurezza 

idraulica Pellestrina. CUP J73E19000100001. Appalto 11/2020. PRIMO STRALCIO 

DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER IMMEDIATA URGENZA Pellestrina 

interventi per la riduzione e la tutela della pubblica incolumità. Impianti di sollevamento e 

sfioro. CIG 8269258792” a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese da 

costituirsi tra le imprese VPS S.r.l., con sede in Codevigo (PD) Via Morandina n. 3 e GPG 

S.r.l., con sede in Albignasego (PD) Via Marco Polo n. 22, con il ribasso offerto del 3,1%, 

come da verbale di gara n. 01/2020 del 23 aprile 2020.  

 

aggiudica definitivamente 

l’appalto “Somma urgenza, ai sensi dell’articolo 4 Ordinanza C.D.P.C. n. 616 del 

16.11.2019. PA.00880 Ordinanza BORRELLI ripristini urgenti sicurezza idraulica 

Pellestrina. CUP J73E19000100001. Appalto 11/2020. PRIMO STRALCIO DEL PIANO 

DEGLI INTERVENTI PER IMMEDIATA URGENZA Pellestrina interventi per la 

riduzione e la tutela della pubblica incolumità. Impianti di sollevamento e sfioro. CIG 

8269258792” a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi tra le 

imprese VPS S.r.l., con sede in Codevigo (PD) Via Morandina n. 3 e GPG S.r.l., con sede 

in Albignasego (PD) Via Marco Polo n. 22, con il ribasso offerto del 3,1%, come da 

verbale di gara n. 01/2020 del 23 aprile 2020, fatte salve le verifiche del possesso dei 

requisiti previsti dall’articolo 80 del dlgs 50/2016 e smi. 
                                                                  
                                                                                             f.to Il Direttore Generale 

                                                                                    (dott.ssa Alessandra Bolognin) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.  


