
 

    
 

 

  

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA 

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020 

 
Venezia, 06 luglio 2020 

 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000020588/2020 
 

da               Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

                   Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

                    a                Responsabile Unico Procedimento – Lorenzo Bottazzo 

  

Oggetto: Appalto 16/2020. 3.2.4 - Cultura e turismo – Riqualificazione funzionale Palazzo 
Ducale: opere edili e impiantistiche ai fini dell'adeguamento C.P.I. – RA.00814. C.I. 13344. 
CUP F71B17000180001.  CUI L00339370272201900023. CIG 828109716E. 

 

Importo complessivo dell’appalto (esclusa I.V.A.) euro 1.108.157,38 di cui 

importo soggetto a ribasso: lavori a misura euro 1.050.445,91;  

importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 57.711,47.  

 

Lavorazioni, comprensive degli oneri per la sicurezza, di cui si compone l’intervento:  

Categoria OG11 classifica III per l’importo di euro 831.118,03 (prevalente); categoria OG2 
classifica I per l’importo di euro 277.039,35 (scorporabile subappaltabile);  

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri indicati nel disciplinare di gara. 

 

Aggiudicazione a favore di: Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra “Radar 

Srl” con sede in Noventa Padovana (PD), Viale della Navigazione Interna n. 101, codice 

fiscale e partita IVA 03369430289 (mandataria), “Gobbi Impianti Srl” con sede in 

Campolongo maggiore (VE), Via Della Resistenza n. 2/A, codice fiscale e partita IVA 

04041300270 (mandante) e “Lithos Srl” con sede in Venezia, Sestiere Castello n. 5236, codice 

fiscale e partita IVA 01998860272 (mandante). 

 

 

 

 

 

 

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 determina a contrarre n. 20000020188 in data 22 aprile 2020; 

 la procedura aperta in modalità telematica; 

 il termine ultimo di presentazione delle offerte in data 22 giugno 2020 ad ore 12:00; 

 nei termini sono pervenute n. 4 offerte: 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese tra “Nerio Trolese Srl” con sede in 
Venezia, Sestiere Cannaregio 3582/B, codice fiscale e partita IVA 03430540272 
(mandataria) e “Setten Genesio spa” con sede in Oderzo (TV), Via Venezia, n.18, codice 
fiscale e partita IVA 00705200269 (mandante);  

2) Costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese tra “Ma.fra. Gestioni Srl” con sede 
in Venezia, Via San Giuliano n.4, codice fiscale e partita IVA 03200890279 (mandataria), 
“SO.GE.DI.CO. Srl” con sede in Marghera (VE), Via Del Trifoglio n.19/A, codice fiscale 
e partita IVA 03309320277 (mandante) e “LARES-Lavori di restauro Srl” con sede in 
Venezia, Sestiere Santa Croce 521,  codice fiscale e partita IVA 00163960271; 

3) Costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese tra “Fiel Spa” con sede in Ceggia 
(VE), Via Adige n.554, codice fiscale e partita IVA 02809450279 (mandataria) e “Sirecon 
Srl” con sede in Pianiga (VE), Via dell'industria n.10/1, codice fiscale e partita IVA 
02965240274 (mandante);  

4) Costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese tra “Radar Srl” con sede in 
Noventa Padovana (PD), Viale della Navigazione Interna n.101, codice fiscale e partita 
IVA 03369430289 (mandataria), “Gobbi Impianti Srl” con sede in Campolongo Maggiore 
(VE), Via Della Resistenza n.2/A, codice fiscale e partita IVA 04041300270 (mandante) e 
“Lithos Srl” con sede in Venezia, Sestiere Castello 5236, codice fiscale e partita IVA 
01998860272 (mandante). 

 la nomina del seggio di gara, con atto n. 20000020511 in data 23 giugno 2020 alle ore 
10:00, dell’arch. Nicola Picco, nella sua qualità di Presidente di Insula; 

 la nomina della commissione giudicatrice, con atto n. 20000020516 in data 24 giugno 
2020, dell’arch. Nicola Picco, nella sua qualità di Presidente di Insula; 

   la seduta del seggio di gara tramite il portale https://gare.insula.it/PortaleAppalti,  
giusto verbale di gara 1/2020 in data 24 giugno 2020, per l’apertura dei plichi elettronici, 
limitatamente alla sezione della “busta amministrativa” telematica; 

 sono stati ammessi tutti i concorrenti; 

 la seduta della Commissione Giudicatrice tramite il portale 
https://gare.insula.it/PortaleAppalti, giusto verbale di gara 2/2020 in data 30 giugno 2020, 
per l’apertura dei plichi elettronici limitatamente alla sezione della “busta tecnica” 
telematica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara; 

 le sedute riservate della Commissione Giudicatrice tenutasi in data 30 giugno e 01 
luglio 2020; 

 la seduta della Commissione Giudicatrice tramite il portale 
https://gare.insula.it/PortaleAppalti, giusto verbale di gara 3/2020 in data 06 luglio 2020, 
per la lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti dalla Commissione 
Giudicatrice e l’apertura delle buste telematiche “offerta economica” ed “offerta tempo”; 

 la graduatoria finale di gara, come risultante e riportata nel citato verbale di gara n. 
3/2020: 

1) Costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese tra “Radar Srl” con sede in 
Noventa Padovana (PD), Viale della Navigazione Interna n.101, codice fiscale e partita 
IVA 03369430289 (mandataria), “Gobbi Impianti Srl” con sede in Campolongo Maggiore 
(VE), Via Della Resistenza, n.2/A, codice fiscale e partita IVA 04041300270 (mandante) e 
“Lithos Srl” con sede in Venezia, Sestiere Castello, 5236, codice fiscale e partita IVA 
01998860272 (mandante): punteggio complessivo totalizzato di punti 81,467 (ottantuno 
virgola quattrocentosessantasette); 

2) Costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese tra “Nerio Trolese Srl” con 
sede in venezia, Sestiere Cannaregio, 3582/B, codice fiscale e partita IVA 03430540272 
(mandataria) e “Setten Genesio spa” con sede in Oderzo (TV), Via Venezia n.18, codice 
fiscale e partita IVA 00705200269 (mandante): punteggio complessivo totalizzato di punti 
78,598 (settantotto virgola cinquecentonovantotto); 
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3) Costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese tra “Fiel Spa” con sede in 
Ceggia (VE), Via Adige n.554, codice fiscale e partita IVA 02809450279 (mandataria) e 
“Sirecon Srl” con sede in Pianiga (VE), Via dell'industria n. 10/1, codice fiscale e partita 
IVA 02965240274 (mandante): punteggio complessivo totalizzato di punti 65,243 
(sessantacinque virgola duecentoquarantatre); 

4) Costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese tra “Ma.fra. Gestioni Srl” con 
sede in Venezia, via San Giuliano n.4, codice fiscale e partita IVA 03200890279  
(mandataria), “SO.GE.DI.CO. Srl ” con sede in Marghera (VE), Via Del Trifoglio n.19/A, 
codice fiscale e partita IVA 03309320277 (mandante) e “LARES-Lavori di restauro Srl” 
con sede in Venezia, Sestiere Santa Croce 521, codice fiscale e partita IVA 00163960271 
(mandante): punteggio complessivo totalizzato di punti 51,25 (cinquantuno virgola 
venticinque); 

 l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa presentata dal concorrente 
Costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese tra “Radar Srl” con sede in Noventa 
Padovana (PD), Viale della Navigazione Interna, n.101, codice fiscale e partita IVA 
03369430289 (mandataria), “Gobbi Impianti Srl” con sede in Campolongo Maggiore 
(VE), Via Della Resistenza n.2/A, codice fiscale e partita IVA 04041300270 (mandante) e 
“Lithos Srl” con sede in Venezia, Sestiere Castello 5236, codice fiscale e partita IVA 
01998860272 (mandante), con il punteggio complessivo totalizzato di punti 81,467 

comunico 

che la Commissione Giudicatrice, nella seduta tramite il portale 
https://gare.insula.it/PortaleAppalti in data 06 luglio 2020, giusto verbale di gara 03/2020, 
ha proposto l’aggiudicazione al concorrente: 

Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra “Radar Srl” con sede in 
Noventa Padovana (PD), Viale della Navigazione Interna n.101, codice fiscale e partita 
IVA 03369430289 (mandataria), “Gobbi Impianti Srl” con sede in Campolongo Maggiore 
(VE), Via Della Resistenza n.2/A, codice fiscale e partita IVA 04041300270 (mandante) e 
“Lithos Srl” con sede in Venezia, Sestiere Castello 5236, codice fiscale e partita IVA 
01998860272 (mandante), con il punteggio complessivo totalizzato di punti 81,467, ribasso 
offerto del 27,59% e tempo di esecuzione offerto di giorni 440. 

                                                                      
f.to La Responsabile Gare e Appalti   

                                                                                      
                                                                           Anna Carone 

 

 

Il Direttore Generale 

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

approva 

l’aggiudicazione dell’Appalto 16/2020. 3.2.4 - Cultura e turismo – Riqualificazione 
funzionale Palazzo Ducale: opere edili e impiantistiche ai fini dell'adeguamento C.P.I. – 
RA.00814. C.I. 13344. CUP F71B17000180001.  CUI L00339370272201900023. CIG 
828109716E, a favore del Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra 
“Radar Srl” con sede in Noventa Padovana (PD), Viale della Navigazione Interna n.101, 
codice fiscale e partita IVA 03369430289 (mandataria), “Gobbi Impianti Srl” con sede in 
Campolongo Maggiore (VE), Via Della Resistenza n.2/A, codice fiscale e partita IVA 
04041300270 (mandante) e “Lithos Srl” con sede in Venezia, Sestiere Castello 5236, codice 
fiscale e partita IVA 01998860272 (mandante), con il punteggio complessivo totalizzato di 
punti 81,467, ribasso offerto del 27,59%  e tempo di esecuzione offerto di giorni 440, 
giusto verbale di gara n. 03/2020 del 06 luglio 2020. 
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aggiudica definitivamente 

l’appalto 16/2020. 3.2.4 - Cultura e turismo – Riqualificazione funzionale Palazzo Ducale: 

opere edili e impiantistiche ai fini dell'adeguamento C.P.I. – RA.00814. C.I. 13344. CUP 

F71B17000180001.  CUI L00339370272201900023. CIG 828109716E, a favore del 

Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra “Radar Srl” con sede in 

Noventa Padovana (PD), Viale della Navigazione Interna n.101, codice fiscale e partita 

IVA 03369430289 (mandataria), “Gobbi Impianti Srl” con sede in Campolongo Maggiore 

(VE), Via Della Resistenza n.2/A, codice fiscale e partita IVA 04041300270 (mandante) e 

“Lithos Srl” con sede in Venezia, Sestiere Castello 5236, codice fiscale e partita IVA 

01998860272 (mandante), con il punteggio complessivo totalizzato di punti 81,467, ribasso 

offerto del 27,59%  e tempo di esecuzione offerto di giorni 440, giusto verbale di gara n. 

03/2020 del 06 luglio 2020, fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti previsti 

dall’articolo 80 del dlgs 50/2016 e smi.                                                                        

                                                             
f.to Il Direttore Generale 

                                                                                dott.ssa Alessandra Bolognin 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate 

 


