
 

  Venezia, 13 giugno 2018 
 

 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000017422/2018 
 
da               Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

a                 Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 

Oggetto: procedura negoziata Appalto n. 12/2018. “Realizzazione intervento 4.5 - 

Rafforzamento Azione Pubblica Amministrazione - Ripristino funzionale del Centro Culturale 

Candiani” C.I. 14259. RA.00801. CUP F74E17000220001. CIG 749014572F. 

 

L’importo complessivo dell’appalto è di euro 503.404,54 oneri fiscali esclusi, di cui importo 
soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 356.873,98;  
importi non soggetti a ribasso: oneri per la sicurezza euro 118.055,72 e lavori in economia 
euro 28.474,84. 
 
Lavorazioni, compresi oneri per la sicurezza e lavori in economia ed esclusa IVA, di cui si 
compone l’intervento:  
categoria prevalente: OG1 classifica I per l’importo di euro 296.876,92   
categorie scorporabili, a qualificazione obbligatoria:  
OS30 classifica I per l’importo di euro 76.750,74  
OS18-A classifica I per l’importo di euro 61.546,28  
OS8 per l’importo di euro 60.492,20 
OS18-B per l’importo di euro 7.738,40 

ulteriori lavorazioni, inferiori del 10% dell’appalto e comunque inferiori a euro 150.000,00, 
appartenenti alla categoria prevalente OG1 e ricomprese nell’importo della stessa: categoria 
OS28 per l’importo di euro 14.613,27. 
 

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: “Cognolato Srl”, con sede in via Silvio Pellico n. 33 – Albignasego 

(PD), codice fiscale e partita Iva 03860070287. 

 

 

 

 

 

 

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 11 giugno 2018 entro le ore 

12:00; 

 l’atto di nomina della Commissione di gara protocollo 20000017413 in data                  

11 giugno 2018 ad ore 13:00; 

 nei termini sono pervenute n. 6 plichi dai seguenti operatori economici: 



 

1. Associazione temporanea da costituirsi fra le imprese: “RE.TI.CE. Srl” con sede in 
Via dell'Artigianato n. 40, Badia Polesine - RO (mandataria) e “C.S.M. Acciaio Srl” con 
sede in loc. Salvadega, 150, Pettorazza Grimani - RO (mandante); 

2.  Associazione temporanea da costituirsi fra le imprese: “Sicea Srl a socio unico” con 
sede in via Bachelet n. 8, Vigonza - PD (mandataria) e “Orsini & Blasioli Srl” con sede 
in via E. Fermi n. 16, Alanno - PE (mandante); 

3. “Cognolato Srl” con sede in Via Silvio Pellico n. 33, Albignasego - PD; 

4.  Associazione temporanea da costituirsi fra le imprese: “Costruzioni Edilferro Srl” 
con sede in via dei Salici n.7, Porto Viro - RO (mandataria) e “G.M.I. General 
Montaggi Industriali Srl” con sede in via dello Sviluppo n.19/21, Villadose - RO 
(mandante); 

5.  Associazione temporanea da costituirsi fra le imprese: “I.TEC. Srl” con sede in via 
Marsara, 4, Villa del Conte - PD (mandataria) e “Lasa F.lli Nata Srl” con sede in via 
Valletta, 1/B, Cantarana di Cona – VE (mandante); 

6.  Associazione temporanea da costituirsi fra le imprese:”Presotto Service Srls” con 
sede in via Ponte della Zitta, 15, Porcia - PN (mandataria) e “F.lli Casetta Srl” con sede 
in via Eugenio Rigo, 51, Prata di Pordenone - PN (mandante); 

 l’apertura in seduta pubblica in data 12 giugno 2018, come da verbale di gara 

n.01/2018; 

sono stati ammessi al proseguimento delle operazioni di gara tutti i concorrenti 

partecipanti; 

sono stati ammessi alla procedura tutti i concorrenti partecipanti; 

il calcolo della soglia di anomalia mediante l’applicazione del metodo c) dell’art. 97 

comma 2, sorteggiato dalla commissione di gara al suo insediamento;  

non è stata applicata l’esclusione automatica essendo i partecipanti in numero inferiore 

a 10; 

da detto calcolo non sono risultate offerte anomale. 

La Commissione di Gara ha proposto l’aggiudicazione al concorrente n. 3) “Cognolato 
Srl”, con sede in via Silvio Pellico n. 33 - Albignasego (PD), codice fiscale e partita iva 
03860070287, con il ribasso offerto del 20,014%;  

secondo in graduatoria è risultato il concorrente n. 5) “Associazione temporanea da 
costituirsi fra le imprese: “I.TEC. Srl” con sede in via Marsara, 4, Villa del Conte - PD 
(mandataria) codice fiscale e partita iva 03893860282 e “Lasa F.lli Nata Srl” con sede in via 
Valletta, 1/B, Cantarana di Cona – VE (mandante), codice fiscale e partita iva 
00775240278, con il ribasso offerto del 19,89%. 

                                                                                             f.to Anna Carone  

 

Il Direttore Generale 

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

Approva 

l’aggiudicazione dell’Appalto n. 12/2018. “Realizzazione intervento 4.5 - Rafforzamento 
Azione Pubblica Amministrazione - Ripristino funzionale del Centro Culturale Candiani” 
C.I. 14259. RA.00801. CUP F74E17000220001. CIG 749014572F a favore di “Cognolato 
Srl”, con sede in via Silvio Pellico n. 33 - Albignasego (PD), codice fiscale e partita iva 
03860070287 con il ribasso offerto del 20,014% (venti virgola zero quattordici per cento), 
come da verbale di gara n. 01/2018 del 12 giugno 2018 



 

     aggiudica definitivamente 

l’appalto n.12/2018.“Realizzazione intervento 4.5 - Rafforzamento Azione Pubblica 
Amministrazione - Ripristino funzionale del Centro Culturale Candiani” C.I. 14259. 
RA.00801. CUP F74E17000220001. CIG 749014572F  a favore di “Cognolato Srl”, con 
sede in via Silvio Pellico n. 33 - Albignasego (PD), codice fiscale e partita iva 03860070287 
con il ribasso offerto del 20,014% (venti virgola zero quattordici per cento), come da 
verbale di gara n. 01/2018 del 12 giugno 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 13 giugno 2018. 

http://www.insula.it/

