
 

 
  

Venezia, 27 giugno 2019 
 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000018909/2019 
 
da               Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 
a                 Direttore Generale – Alessandra Bolognin 
 Responsabile Unico Procedimento – Lorenzo Bottazzo 

 
  

Oggetto: Appalto 16/2019. Attraversamento pedonale costituito da elementi galleggianti per 
la festività del Redentore. Commessa XD.5110. CIG 7940644AB7. 
 
Importo complessivo dell’appalto: euro 170.782,28, oneri fiscali esclusi, di cui: 
Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a corpo euro 166.128,75 
Importo non soggetto a ribasso: Oneri per la sicurezza euro 4.653,53 
 
Il lavoro, comprensivo della sicurezza, è composto dalla categoria OG7 classifica I per 
l’importo di euro 170.782,28 
 

Criterio di aggiudicazione: l’appalto è aggiudicato al criterio del minor prezzo determinato 
mediante ribasso sull’importo a base di gara, ai dell’art. 36, comma 9-bis del D.lgs 50/2016. 
 
Aggiudicazione a favore di: “Impresa Polese Spa”, con sede in località Campo Marzio 33 - 
Palazzo Candiani - Sacile (PN), codice fiscale e partita iva 00133910935. 

 

 

 

 

 

 

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. 
20000018793 in data 13 giugno 2019: 

1) Lavori Marittimi e Dragaggi Srl con sede in via Moranzani, 74 - Malcontenta 
(VE); 

2) La Cittadella Snc di Ferrara Andrea & C. con sede in via Vallona, 98 - 
Codevigo (PD); 

3) Impresa Polese Spa con sede in località Campo Marzio 33 - Palazzo 
Candiani - Sacile (PN); 

 il termine ultimo di presentazione delle offerte in data 25 giugno 2019 entro le ore 
12:00; 

 l’atto di nomina del seggio di gara protocollo 20000018873 in data 26 giugno 2019 
alle ore 8:30; 

 

 l’apertura in seduta pubblica in data 26 giugno 2019, come da verbale di gara 



 

n.1/2019; 

comunico 

nei termini sono pervenute n. 2 offerte, dai seguenti operatori economici: 
1) Impresa Polese Spa con sede in località Campo Marzio 33 - Palazzo Candiani - 
Sacile (PN) 
2) La Cittadella Snc di Ferrara Andrea & C. con sede in via Vallona, 98 - Codevigo 
(PD) 
i concorrenti sono stato ammessi, come da verbale di gara n. 1/2019 in data 26 giugno 
2019. 

Il seggio di Gara ha proposto l’aggiudicazione al concorrente “Impresa Polese Spa”, con 
sede legale in località Campo Marzio 33 - Palazzo Candiani - Sacile (PN) codice fiscale e 
partita iva 00133910935, con il ribasso offerto del 3,5 % (tre virgola 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 16/2019. Attraversamento pedonale costituito da elementi 
galleggianti per la festività del Redentore. Commessa XD.5110. CIG 7940644AB7 a favore 
di “Impresa Polese Spa”, con sede legale in località Campo Marzio 33 - Palazzo Candiani - 
Sacile (PN), codice fiscale e partita iva 00133910935 con il ribasso offerto del 3,5 % (tre 
virgola cinque per cento) come da verbale di gara n. 01/2019 in data 26 giugno 2019. 

     aggiudica definitivamente 

l’Appalto 16/2019. Attraversamento pedonale costituito da elementi galleggianti per la 
festività del Redentore. Commessa XD.5110. CIG 7940644AB7, codice fiscale e partita iva 
00133910935 con il ribasso offerto del 3,5 % (tre virgola cinque per cento) come da verbale 
di gara n. 01/2019 in data 26 giugno 2019, fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti 
previsti dall’articolo 80 del dlgs 50/2016 e smi.            

 

                                                                                     f.to Alessandra Bolognin 

                                                                                     

 


