
 

 
  

Venezia, 27 maggio 2019 
 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000018701/2019 
 
da               Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 
a                 Direttore Generale – Alessandra Bolognin 
 Responsabile Unico Procedimento – Michele Chieregato 
                    

Oggetto: Appalto 12/2019. Interventi diffusi di asfaltatura straordinaria al Lido di Venezia. 
Via dell’Ospizio Marino. Commessa PA.00851. C.I. 14532. CUP F77H19000100001. CIG 
7904010364. 
 
Importo complessivo dell’appalto: euro 149.458,53, oneri fiscali esclusi, di cui  
Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 145.258,53 
Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza di cui al dlgs 81/2008 euro 4.200,00 
 

Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza, è riconducibile alla categoria OG3 classifica I, 
per l’importo di euro 149.458,53. 
 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi 
posto a base di gara.  
 
Aggiudicazione a favore di: “Costruzioni Semenzato Srl”, con sede in via Torino, 65/A – 
Mestre (VE), codice fiscale e partita iva 00731950275. 

 

 

 

 

 

 

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;   

 gli operatori economici invitati, in attuazione della determina a contrarre n. 
20000018673 in data 14 maggio 2019: 

1. F.M.S. - F.lli Michieletto Strade Srl con sede in via Cappuccina, 40/9 - Mestre (VE);
2. Costruzioni Semenzato Srl con sede in via Torino, 65/A - Mestre (VE);  
3. Vanuzzo Franco con sede in via Arzaroni, 15  - Fossò (VE); 

 il termine ultimo di presentazione delle offerte in data 25 maggio 2019 entro le ore 
17:00; 

 l’atto di nomina del seggio di gara protocollo 20000018698 in data 27 maggio 2019 
alle ore 8:30; 

 nei termini sono pervenute n. 3 offerte, dai seguenti operatori economici: 
1. F.M.S. - F.lli Michieletto Strade Srl con sede in via Cappuccina, 40/9 - Mestre (VE);
2. Costruzioni Semenzato Srl con sede in via Torino, 65/A - Mestre (VE); 
3. Vanuzzo Franco con sede in via Arzaroni, 15  - Fossò (VE); 

 l’apertura in seduta pubblica in data 27 maggio 2019, come da verbale di gara 



 

n.1/2019; 

 sono stati ammessi alla procedura tutti i concorrenti partecipanti. 

La Commissione di Gara ha proposto l’aggiudicazione al concorrente “Costruzioni 
Semenzato Srl”, con sede in via Torino, 65/A – Mestre (VE), Codice Fiscale e Partita IVA 
00731950275, con il ribasso offerto del 19,01% (diciannove virgola zero uno per cento); 

secondo in graduatoria è risultato il concorrente “Vanuzzo Franco” con sede in via 
Arzaroni, 15 – Fossò (VE), Codice Fiscale VNZFNC61P15D748T e Partita IVA 
02018320271, con il ribasso offerto del 16,503% (sedici virgola cinquecento tre per cento).    

                                                                             
                                                                                    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 12/2019. Interventi diffusi di asfaltatura straordinaria al Lido 
di Venezia. Via dell’Ospizio Marino. Commessa PA.00851. C.I. 14532. CUP 
F77H19000100001. CIG 7904010364 a favore di “Costruzioni Semenzato Srl”, con sede in 
via Torino, 65/A – Mestre (VE), Codice Fiscale e Partita IVA 00731950275 con il ribasso 
offerto del 19,01% (diciannove virgola zero uno per cento), giusto verbale di gara n.1/2019 
in data 27 maggio 2019; 

     aggiudica definitivamente 

l’appalto 12/2019. Interventi diffusi di asfaltatura straordinaria al Lido di Venezia. Via 
dell’Ospizio Marino. Commessa PA.00851. C.I. 14532. CUP F77H19000100001. CIG 
7904010364 a favore di “Costruzioni Semenzato Srl”, con sede in via Torino, 65/A – 
Mestre (VE), Codice Fiscale e Partita IVA 00731950275 con il ribasso offerto del 19,01% 
(diciannove virgola zero uno per cento), giusto verbale di gara n. 1/2019 in data 27 maggio 
2019, fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del dlgs 
50/2016 e smi.            

f.to Alessandra Bolognin  

                                                                        

                                                                                     

 


