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  Venezia, 6 settembre 2016 
 

comunicazione di aggiudicazione n. 20000015243/2016 
 

da Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone  

a  Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

Oggetto: Appalto n. 13/2016. “Programma scavo rii in umido Centro Storico OVEST”. 

PA.719. C.I. 14054. CUP F74H16000760001. CIG 678499315A. 

Importo complessivo dell’appalto: euro 202.925,78 oneri fiscali esclusi, di cui  
Importi soggetti a ribasso: lavori valutati a misura euro 184.625,78; lavori in economia euro 
9.200,00 
Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 9.100,00. 

Lavorazioni, comprensive degli oneri per la sicurezza e dei lavori in economia, di cui si 
compone l’intervento: OG7 classifica I per l’importo di euro 202.925,78. 

Non è consentito il subappalto, 

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: “Cooperativa San Martino soc. coop.” 

sede legale in Chioggia (VE), via Maestri del lavoro n. 70 

Codice Fiscale e partita I.V.A. 00183200278 

 

 

 

 

 

 

Visto 

- il dlgs 50/2016 ed in particolare: 

      l’articolo 32, sulle fasi delle procedure di affidamento; 

      l’articolo 33, relativo ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

- la procedura negoziata in oggetto riportata; 

- il termine ultimo di presentazione delle offerte: 5 settembre 2016 entro ore 
12:00; 

- l’atto di nomina della Commissione di gara protocollo 20000015234 in data        
5 settembre 2016 ad ore 13:00; 

- l’apertura in seduta pubblica in data 6 settembre 2016, come da verbale di 
gara n. 01/2016; 

- non è stata applicata l’esclusione automatica essendo il numero delle offerte 
inferiore a dieci; 

comunico 

sono pervenuti n. 5 plichi; 

non vi sono stati esclusi; 

sono stati ammessi i seguenti concorrenti: 

1) Tiozzo F.lli e Nipote Srl, con sede in Chioggia (VE); 

2)  Somit srl, con sede in Chioggia (VE); 

3)  Cooperativa San Martino soc. coop. con sede in  Chioggia (VE); 

4)  S.L.I. Mar Srl società unipersonale, con sede in Mestre (VE);  

5)  Cantiere Daniele Manin Srl, con sede in Venezia. 
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La Commissione di Gara ha proposto di aggiudicare la gara al concorrente 

“Cooperativa San Martino soc. coop.” con sede in  Chioggia (VE), in via 
Maestri del lavoro n. 70, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00183200278, con il 

ribasso offerto del 35,01% (trentacinque virgola zero uno per cento);  
secondo in graduatoria risulta il concorrente “Tiozzo F.lli e Nipote Srl” con 
sede in Chioggia (VE), via Persica n. 7, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 

02470870276, con il ribasso offerto del 31,00% (trentuno virgola zero zero 
per cento). 

                                                                         

                                                                                      f.to  Anna Carone 

 

Il Direttore Generale 

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

approva 

l’aggiudicazione dell’appalto n.13/2016 “Programma scavo rii in umido Centro 

Storico OVEST”. PA.719. C.I. 14054. CUP F74H16000760001. CIG 

678499315A, a favore di “Cooperativa San Martino soc. coop.” con sede in  

Chioggia (VE), in via Maestri del lavoro n. 70, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 

00183200278, che ha presentato l’offerta più vantaggiosa con il ribasso del 

35,01%  (trentacinque virgola zero uno per cento), come da verbale di gara n. 

1/2016 in data 6 settembre 2016. 

aggiudica definitivamente 

l’appalto n.13/2016 “Programma scavo rii in umido Centro Storico OVEST”. 

PA.719. C.I. 14054. CUP F74H16000760001. CIG 678499315A, a favore di 

“Cooperativa San Martino soc. coop.” con sede in  Chioggia (VE), in via 

Maestri del lavoro n. 70, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00183200278, che ha 

presentato l’offerta più vantaggiosa con il ribasso del 35,01% (trentacinque 

virgola zero uno per cento), come da verbale di gara n. 1/2016 in data 6 

settembre 2016, fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti previsti 

dall’articolo 80 del dlgs 50/2016. 
                                                                                 

                                                                                f.to  Alessandra Bolognin 

 
Venezia, 7 settembre 2016 

 


