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  Venezia, 10 agosto 2017 
 

comunicazione di aggiudicazione n. 20000016412/2017 
 
da Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

a                 Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 

Oggetto: Appalto 12/2017. “Sistemazioni esterne del centro studi per la valorizzazione 

delle architetture militari e dei sistemi difensivi a Forte Marghera: edificio n. 1 e edificio n. 

53 del PDR di Forte Marghera”. RC694–700. CI 13636-13637. CUP F76G14000030008. 

CIG 7136051792. 

Importo complessivo dell’appalto: euro 144.371,76 oneri fiscali esclusi, di cui  

Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 135.915,08 

Importi non soggetti a ribasso: oneri per la sicurezza euro 8.456,68 

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

OG3 classifica I per l’importo di euro 144.371,76 

 

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. 

 

Aggiudicazione a favore di: “Trevimais snc di Fausti Giuliano Scattolin Flavio e C.” con 

sede in Zero Branco (TV), via Milan n. 17, codice fiscale e partiva IVA 00847640265  

 

 

 

 

 

 

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 8 agosto 2017 entro le ore 12:00; 

■ l’atto di nomina della Commissione di gara protocollo 20000016408 in data 8 agosto 2017 
ad ore 14:00; 

■ l’apertura in seduta pubblica in data 9 agosto 2017, come da verbale di gara n. 01/2017; 

comunico 

■ sono pervenuti n. 15 plichi; 

■ non vi sono stati esclusi; 

■ sono stati ammessi al proseguimento delle operazioni di gara, concluse nella stessa 

giornata, come da verbale di gara n. 1/2017 in data 9 agosto 2017, i seguenti concorrenti: 

1)  Alpicos srl, con sede in via dell'Industria n. 41/a , Tolmezzo (UD); 

2)  Lavori Terrestri E Marittimi srl, con sede in via del Trifoglio n. 28, Marghera (VE); 

3)  Trevimais snc di Fausti Giuliano Scattolin Flavio e C., con sede in via Milan n. 17, Zero 
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Branco (TV); 

4)  Salima srl, con sede in via Praimbole n. 28, Limena (PD); 

5)  Adriastrade srl, con sede in via Grota Del Diau Zot, Monfalcone (GO); 

6)  Idrogeo srl, con sede in via dei Borromeo n. 16,  Padova; 

7)  Girardello srl, con sede in via Fornaci n. 56,  Porto Viro (RO); 

8)  Albertini Giovanni srl, con sede in via Rimembranza n. 48, Lavagno (VR) 

9)  L.S. Nord srl, con sede in via A.P. Candoni n. 50, Tolmezzo (UD); 

10) Carraro Giorgio snc, con sede in via Sceriman n. 1040, Vo (PD); 

11) Costruzioni Manutenzioni E Servizi srl s.u. - Co.M.E S. srl, con sede in via 

dell'Acetosella n. 16 , Marghera (VE);  

12) Martini Costruzioni Generali srl, con sede in vicolo San Pio X n. 11, Paese (TV); 

13) Galiazzo Fratelli Costruzioni srl, con sede in v.le Gran Bretagna n. 3, Ponte San 

Nicolò (PD); 

14) Impresa Pasqual Zemiro srl, con sede in via Seriola Veneta Sinistra n. 64, Malcontenta 

di Mira (VE); 

15) Baldan Recuperi e Trattamenti srl, con sede in via Marzabotto n. 28, Campagna Lupia 

(VE). 

■ Sono stati ammessi alla procedura tutti i concorrenti sopra elencati, come da verbale di 

gara n. 1/2017 del 9 agosto 2017.  

■ La Commissione di Gara ha proposto l’aggiudicazione al concorrente “Trevimais snc di 

Fausti Giuliano Scattolin Flavio e C.” con sede in Zero Branco (TV), via Milan n. 17,  

codice fiscale e partiva IVA 00847640265, con il ribasso offerto del 13,17% (tredici virgola 

diciassette per cento);  

 ■ secondo in graduatoria è risultato il concorrente “Salima Srl” con sede in Limena (PD), 

via Praimbole n.28, codice fiscale 00217440254 e partita IVA 03258010283, con il ribasso 

offerto del 12,819% (dodici virgola ottocentodiciannove per cento). 

 

 

                                                                                                           f.to Anna Carone 

 

 

 

Il Direttore Generale 

ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del dlgs 50/2016 e s.m.i. 

 

approva 

 

l’aggiudicazione dell’appalto 12/2017. “Sistemazioni esterne del centro studi per la 

valorizzazione delle architetture militari e dei sistemi difensivi a Forte Marghera: edificio n. 

1 e edificio n. 53 del PDR di Forte Marghera”. RC694-700. CI 13636-13637.                  

CUP F76G14000030008. CIG 7136051792 a favore di “Trevimais snc di Fausti Giuliano 

Scattolin Flavio e C.” con sede in Zero Branco (TV), via Milan n.17, codice fiscale e partiva 

IVA 00847640265, risultato migliore offerente con il ribasso del 13,17% (tredici virgola 

diciassette per cento), come da verbale di gara n. 01/2017 in data 9 agosto 2017. 
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aggiudica definitivamente 

 

l’appalto 12/2017. “Sistemazioni esterne del centro studi per la valorizzazione delle 

architetture militari e dei sistemi difensivi a Forte Marghera: edificio n. 1 e edificio n. 53 del 

PDR di Forte Marghera”. RC694–700. CI 13636-13637. CUP F76G14000030008.         

CIG 7136051792 a favore di “Trevimais snc di Fausti Giuliano Scattolin Flavio e C.” con 

sede in Zero Branco (TV), via Milan n.17 codice fiscale e partiva IVA 00847640265, 

risultato migliore offerente con il ribasso del 13,17% (tredici virgola diciassette per cento), 

come da verbale di gara n.01/2017 in data 9 agosto 2017, fatte salve le verifiche del 

possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del dlgs 50/2016 e smi.            

                                                                      

 

                                                                                           f.to Alessandra Bolognin  
 

 

 

Venezia, 10 agosto 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente comunicazione di aggiudicazione viene pubblicata 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 10 agosto 2017. 

 

http://www.insula.it/

