
 

 
  

Venezia, 21 giugno 2019 
 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000018860/2019 
 
da               Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 
a                 Direttore Generale – Alessandra Bolognin 
 Responsabile Unico Procedimento – Lorenzo Bottazzo 

 
  

Oggetto: Appalto 14/2019. Ripristino struttura di ormeggio Alberoni.  PA.00818. C.I. 14441. 
CUP F73E18000040001. CIG 7930682DCF. Procedura negoziata in modalità telematica. 
 
Importo complessivo dell’appalto: euro 169.975,71, oneri fiscali esclusi, di cui: 
Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 167.975,71 
Importo non soggetto a ribasso: Oneri per la sicurezza euro 2.000,00 

 
Il lavoro, comprensivo della sicurezza, è composto dalla categoria OG7 classifica I per 
l’importo di euro 169.975,71 
 

Criterio di aggiudicazione: l’appalto è aggiudicato al criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art.95, comma 4, lettera b) del D.lgs 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi 
unitari. 
 
Aggiudicazione a favore di: “Nautilus Srl”, con sede in via Moranzani, 42/B - Malcontenta 
(VE), codice fiscale e partita iva 02924640275. 

 

 

 

 

 

 

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, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016, 
come modificato dal decreto legge 18 aprile 2019 n. 32; 

 gli operatori economici invitati, in attuazione della determina a contrarre n. 
20000018744 in data 5 giugno 2019: 

1) Somit Srl con sede legale in via Maestri del Lavoro, 50 - Chioggia (VE); 
2) Nautilus Srl con sede legale in via Moranzani, 42/B - Malcontenta (VE); 
3) Opemar Srl sede legale in via Giovanni XXIII, 16 – Latisana (UD); 

 il termine ultimo di presentazione delle offerte in data 17 giugno 2019 entro le ore 
16:00; 

 l’atto di nomina del seggio di gara protocollo 20000018822 in data 17 giugno 2019 
alle ore 16:30; 

 l’apertura in seduta pubblica in data 18 giugno 2019, come da verbale di gara 
n.1/2019; 

comunico 



 

nei termini è pervenuta n. 1 offerta, dal seguente operatore economico: 
Nautilus Srl - via Moranzani, 42/B - Malcontenta (VE); 
il concorrente è stato ammesso, come da verbale di gara n. 1/2019 in data 18 giugno 2019. 

Il seggio di Gara ha proposto l’aggiudicazione al concorrente “Nautilus Srl”, con sede 
legale in via Moranzani, 42/B - Malcontenta (VE), codice fiscale e partita iva 02924640275, 
con il ribasso offerto dell’11,892% (undici virgola ottocentonovantadue 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 14/2019 “Ripristino struttura di ormeggio Alberoni.” 
PA.00818. C.I. 14441. CUP F73E18000040001. CIG 7930682DCF a favore di “Nautilus 
Srl”, con sede legale in via Moranzani, 42/B - Malcontenta (VE), codice fiscale e partita iva 
02924640275 con il ribasso offerto dell’11,892% (undici virgola ottocentonovantadue per 
cento) come da verbale di gara n. 01/2019 in data 18 giugno 2019. 

     aggiudica definitivamente 

l’appalto 14/2019 “Ripristino struttura di ormeggio Alberoni.” PA.00818. C.I. 14441. CUP 
F73E18000040001. CIG 7930682DCF a favore di “Nautilus Srl”, con sede legale in via 
Moranzani, 42/B - Malcontenta (VE), codice fiscale e partita iva 02924640275 con il 
ribasso offerto dell’11,892% (undici virgola ottocentonovantadue per cento), giusto verbale 
di gara n. 1/2019 in data 18 giugno 2019, fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti 
previsti dall’articolo 80 del dlgs 50/2016 e smi.            

                                                                                     f.to Alessandra Bolognin 

                                                                                     

 


