
 

  
 Venezia, 20 agosto 2018 

 

 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000017658/2018 
 
da               Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

a                 Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

Oggetto: Appalto n.15/2018. Recupero Edilizio Alloggi Comunali ERP VENEZIA - 

CENTRO STORICO E ISOLE. PON METRO ANNUALITA’ 2018. G.294. C.I.14097. 

PS.00792.  CUP F71F18000070007. CIG 75635907EA. 
 
L’importo complessivo dell’appalto è di euro 294.070,52 oneri fiscali esclusi, di cui importo 
soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 278.735,86;  
importi non soggetti a ribasso: lavori in economia euro 8.217,00 e oneri per la sicurezza euro 
7.117,66.    

Lavorazioni, compresi 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 227.821,71 (prevalente), OS28 
classifica I per l’importo di euro 51.408,66, OS30 classifica I per l’importo di euro 14.840,15. 

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 103.932,53, OS7 classifica I per l’importo di 
euro 53.895,83, OS6 classifica I per l’importo di euro 69.993,35, OS28 classifica I per 
l’importo di euro 51.408,66, OS30 classifica I per l’importo di euro 14.840,15. 

Ulteriori lavorazioni, di importo inferiore al 10% dell’appalto o comunque inferiori a 
150.000,00 euro ed appartenenti alla categoria prevalente OG1 (ricomprese nell’importo 
sopraindicato): OS3 classifica I per l’importo di euro 12.936,03. 

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: “R.G. Impianti Srl”, con sede in via Ponte Grasso n. 25 – Salzano 
(VE), codice fiscale e partita Iva 02471080271 
 

 

 

 

 

 

 

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 3 agosto 2018 entro le ore 12:00; 

 nei termini sono pervenute n. 2 offerte: 

1) R.G. Impianti Srl con sede in via Ponte Grasso n. 25 - Salzano (VE); 
2) Cooperativa Meolese - Società Cooperativa con sede in via delle Industrie II, 90 
Meolo (VE). 

▪ l’atto di nomina della Commissione di gara protocollo protocollo 20000017607 in data                  
3 agosto 2018 ad ore 13:00; 

▪ l’apertura in seduta pubblica in data 8 agosto 2018, come da verbale di gara n.01/2018, 



 

con la verifica amministrativa dei due plichi pervenuti; 

▪ la sospensione della seduta pubblica; 

▪ l’attivazione del soccorso istruttorio da parte di Insula, ai sensi dell’art 83 comma 9 del 
dlgs 50/2016 e smi, nei confronti del concorrente n. 2. “Cooperativa Meolese - Società 
Cooperativa”, con prot. 86347 in data 8 agosto 2018 e il termine perentorio, 16 agosto 
2018 alle ore 12:00, assegnato al concorrente per la regolarizzazione; 

▪ la comunicazione prot. 30000086380 trasmessa in data 10 agosto 2018 a mezzo PEC ai 
partecipanti con cui veniva comunicata la data e l’orario di ripresa delle operazioni di 
apertura in seconda seduta pubblica e precisamente il 20 agosto 2018 alle ore 09:00; 

▪ l’apertura in seconda seduta pubblica in data 20 agosto 2018, come da verbale di gara 
n.2/2018;  

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

▪ sono stati ammessi alla procedura tutti i concorrenti partecipanti. 

La Commissione di Gara ha proposto l’aggiudicazione al concorrente n. 1) R.G. Impianti 
Srl, con sede in via Ponte Grasso n. 25 – Salzano (VE), codice fiscale e partita iva 
02471080271, con il ribasso offerto del 20,696% (venti virgola seicentonovantasei per 
cento);  

secondo in graduatoria è risultato il concorrente n. 2) Cooperativa Meolese - Società 
Cooperativa con sede in via delle Industrie II n. 90 - Meolo (VE) codice fiscale e partita 
iva 00169380276, con il ribasso offerto del 19,05% (diciannove virgola zero cinque 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 n. 15/2018. Recupero Edilizio Alloggi Comunali ERP 
VENEZIA - CENTRO STORICO E ISOLE. PON METRO ANNUALITA’ 2018. 
G.294. C.I.14097. PS.00792.  CUP F71F18000070007. CIG 75635907EA a favore di “R.G. 
Impianti Srl”, con sede in via Ponte Grasso n. 25 - Salzano (VE), Codice Fiscale e Partita 
IVA 02471080271 con il ribasso offerto del 20,696% (venti virgola seicentonovantasei per 
cento), come da verbale di gara n. 02/2018 del 20 agosto 2018. 

     aggiudica definitivamente 

l’appalto n. n.15/2018. Recupero Edilizio Alloggi Comunali ERP VENEZIA - CENTRO 
STORICO E ISOLE. PON METRO ANNUALITA’ 2018. G.294. C.I.14097. PS.00792.  
CUP F71F18000070007. CIG 75635907EA a favore di “R.G. Impianti Srl”, con sede in via 
Ponte Grasso n. 25 - Salzano (VE), codice fiscale e partita iva 02471080271 con il ribasso 
offerto del 20,696% (venti virgola seicentonovantasei per cento), come da verbale di gara 
n.02/2018 del 20 agosto 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 20 agosto 2018. 

http://www.insula.it/

