
 

 

 

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 3 settembre 2018. 
 

  Venezia, 3 settembre 2018 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000017701/2018 
 
da               Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

a                 Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

Oggetto: Appalto n.13/2018. Procedura negoziata. Recupero Edilizio Alloggi Comunali 

NON ERP TERRAFERMA. PON METRO ANNUALITA’ 2018. G.292. C.I.14095. 

PB.00790. CUP F71F18000050007. CIG 756034955C. 

L’importo complessivo dell’appalto è di euro 373.356,43 oneri fiscali esclusi, di cui importo 
soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 347.905,13; importi non soggetti a ribasso: 
lavori in economia euro 16.981,80 e oneri per la sicurezza euro 8.469,50 .    

Lavorazioni, comprensi oneri per la sicurezza e lavori in economia ed esclusa IVA, di cui si 
compone l’intervento: OG1 classifica I per l’importo di euro 277.725,57 (prevalente); OG11 
classifica I per l’importo di euro 95.630,86 (a qualificazione obbligatoria) 

Ai fini della partecipazione all’appalto e dell’eventuale subappalto o scorporo il lavoro, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza e dei lavori in economia, è composto dalle seguenti 
categorie: OG1 classifica I per l’importo di euro 116.911,84; OG11 classifica I per l’importo di 
euro 95.630,86; OS7 classifica I per l’importo di euro 82.158,31; OS6 classifica I per l’importo 
di euro 78.655,42. 

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: “Esseimpianti Srl Unipersonale”, con sede in via S. Maria Nuova 

n. 61/A - Lendinara (RO), Codice Fiscale e Partita IVA 01255170290 

 

 

 

 

 

 

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 2 agosto 2018 entro le ore 12:00; 

   l’atto di nomina della Commissione di gara protocollo 20000017598 in data 2 agosto 
2018 ad ore 13:00; 

 nei termini sono pervenute n. 5 offerte; 

 l’apertura in seduta pubblica in data 6 agosto 2018, come da verbale di gara n. 01/2018; 

 è stato sorteggiato il metodo di cui all’art. 97, comma 2, lett. b) del dlgs 50/2016 e smi; 

 non è stata applicata l’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, comma 8 ultimo periodo, 
dlgs 50/2016 e smi; 

 sono stati ammessi tutti i concorrenti, come da atto interno “comunicazione 
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concorrenti ammessi” n. 20000017617 del 6 agosto 2018 pubblicato in data 6 agosto 2018 
sul profilo di Insula spa www.insula.it – sezione società trasparente, anche ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 204 del Dlgs 50/2016 e smi unitamente alla graduatoria: 

1)  Riva Gaetano Sas di Riva Gaetano & C. con sede in Via dell'Artigianato, 28 - San 

Vito di Leguzzano (VI); 

2) Esseimpianti Srl con sede in Via Santa Maria Nuova n. 61/A - Lendinara (RO); 

3) C.E.V. Consorzio Edili Veneti Società Cooperativa con sede in Viale Madonna delle 

Grazie n. 7/2 - Piove Di Sacco (PD); 

4) Tecnoelettra Srl con sede in Via delle Scienze n. 18/A - Occhiobello (RO); 

5) Associazione temporanea da costituirsi fra le imprese: “Cadore Asfalti Srl a Socio 

Unico” con sede in Via Z.A. Ansogne - Perarolo Di Cadore (BL) (mandataria) e 

“SO.GE.di.CO Srl” con sede in via del Trifoglio n.19/A, Marghera (VE) (mandante). 

 è stata disposta l’attivazione delle procedure di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97, 

comma 1, del dlgs 50/2016 e smi, con atto interno n. 20000017614 in data 6 agosto 

2018; 

  l’attestazione di congruità dell’offerta del Responsabile Unico del Procedimento, con 

atto interno n. 20000017696 in data 31 agosto 2018. 

 

                                                 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.13/2018. Procedura negoziata. Recupero Edilizio Alloggi 
Comunali NON ERP TERRAFERMA. PON METRO ANNUALITA’ 2018. G.292. 
C.I.14095. PB.00790. CUP F71F18000050007. CIG 756034955C a favore di “Esseimpianti 
Srl Unipersonale”, con sede in via S. Maria Nuova n. 61/A - Lendinara (RO), Codice 
Fiscale e Partita IVA 01255170290 con il ribasso offerto del 17,138% (diciassette virgola 
centotrentotto per cento), come da verbale di gara n. 01/2018 del 6 agosto 2018 e 
attestazione di congruità offerta del Responsabile Unico del Procedimento con atto interno 
n.20000017696 in data 31 agosto 2018 

aggiudica definitivamente 

l’appalto n.13/2018. Procedura negoziata. Recupero Edilizio Alloggi Comunali NON ERP 
TERRAFERMA. PON METRO ANNUALITA’ 2018. G.292. C.I.14095. PB.00790. CUP 
F71F18000050007. CIG 756034955C a favore di “Esseimpianti Srl Unipersonale”, con 
sede in via S. Maria Nuova n. 61/A - Lendinara (RO), Codice Fiscale e Partita IVA 
01255170290 con il ribasso offerto del 17,138% (diciassette virgola centotrentotto per 
cento), come da verbale di gara n. 01/2018 del 6 agosto 2018 e attestazione di congruità 
offerta del Responsabile Unico del Procedimento con atto interno n.20000017696 in data 
31 agosto 2018, fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del 
dlgs 50/2016 e smi.                                                                   
 

                                                                              f.to Alessandra Bolognin 
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