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 Venezia, 27 settembre 2017 

 

 

comunicazione di aggiudicazione n. 20000016539/2017 
 
da               Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

a                  Responsabile Unico del Procedimento – Ivano Turlon 

                    Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

Oggetto: Appalto n. 18/2017. “Recupero alloggi NON ERP Mestre-Terraferma. PON 

METRO 2017”. G.281. CI 14015. PB 00778.  CUP F79G17000370007. CIG 7191932A07. 

Importo complessivo dell’appalto: euro 284.267,08, oneri fiscali esclusi, di cui  
Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 273.068,20 
Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 11.198,88 

Lavorazioni, compresi oneri per la sicurezza, di cui si compone l’intervento: 
categoria OG1 (prevalente) classifica I per l’importo di euro 181.241,89; categoria OS28 
classifica I per l’importo di euro 62.072,54; categoria OS30 classifica I per l’importo di euro 
40.952,65 

Ai fini della partecipazione e dell’eventuale subappalto o scorporo il lavoro comprensivo 
degli oneri per la sicurezza è composto dalle seguenti categorie: 

OG1 classifica I per l’importo di euro 83.150,83; OS7 classifica I per l’importo di euro   
67.425,76; OS28 classifica I per l’importo di euro 62.072,54; OS30 classifica I per l’importo 
di euro 40.952,65: OS6 classifica I per l’importo di euro 30.665,30 

Ulteriori lavorazioni, singolarmente d’importo inferiore al 10% dell’appalto, appartenenti 
alla categoria prevalente OG1: Categoria OS3 per l’importo di euro 13.281,35 

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. L’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte 

ammesse è inferiore a dieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aggiudicazione a favore del concorrente Raggruppamento Temporaneo di imprese da 

costituirsi tra “Atheste Costruzioni Srl” con sede a Este (PD) in via Principe Amedeo 

n.45/c, codice fiscale e partita Iva 01566420285 (capogruppo) e “Trentin & Franzoso Srl” 

con sede a Rovigo (RO) in via Porta a Mare n.12/m, codice fiscale e partita Iva 

01064990292 (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 procedura negoziata in oggetto riportata; 

■ il termine ultimo di presentazione delle offerte in data 19 settembre 2017 entro le ore 
12:00; 

■ l’atto di nomina della Commissione di gara protocollo 20000016506 in data 19 settembre 
2017 ad ore 16:00; 

■ l’apertura in seduta pubblica in data 22 settembre 2017, come da verbale di gara n. 
01/2017; 

■  l’atto interno “concorrenti ammessi – esclusione” prot. 16535 del 25 settembre 2017, 
pubblicata sul profilo di insula spa www.insula.it – sezione società trasparente in data 26 
settembre 2017; 

■  l’attestazione di congruità dell’offerta, con atto interno prot. 16536 in data 26 settembre 

http://www.insula.it/
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2017, del Responsabile Unico del Procedimento. 

 

 

Il Direttore Generale 

ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del dlgs 50/2016 e s.m.i. 

 

approva 

 

l’aggiudicazione dell’appalto 18/2017. Procedura Negoziata. “Recupero alloggi NON ERP 

Mestre-Terraferma. PON METRO 2017”. G.281. CI 14015. PB 00778.  CUP 

F79G17000370007. CIG 7191932A07 a favore del concorrente Raggruppamento 

Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Atheste Costruzioni Srl” con sede a Este (PD) in 

via Principe Amedeo n.45/c codice fiscale e partita Iva 01566420285 (capogruppo) e 

“Trentin & Franzoso Srl” con sede a Rovigo (RO) in via Porta a Mare n.12/m, codice 

fiscale e partita Iva 01064990292 (mandante), con il ribasso del 16,173% (sedici virgola 

cento settanta tre per cento), come da verbale di gara n. 01/2017 in data 22 settembre 2017 

e atto del Responsabile Unico del Procedimento prot. 16536 in data 26 settembre 2017. 

 

aggiudica definitivamente 

 

l’appalto 18/2017. Procedura Negoziata. Recupero alloggi NON ERP Mestre-Terraferma. 

PON METRO 2017. G.281. CI 14015. PB 00778.  CUP F79G17000370007. CIG 

7191932A07 a favore del concorrente Raggruppamento Temporaneo di imprese da 

costituirsi tra “Atheste Costruzioni Srl” con sede a Este (PD) in via Principe Amedeo 

n.45/c codice fiscale e partita Iva 01566420285 (capogruppo) e “Trentin & Franzoso Srl” 

con sede a Rovigo (RO) in via Porta a Mare n.12/m, codice fiscale e partita Iva 

01064990292 (mandante), con il ribasso del 16,173% (sedici virgola cento settanta tre per 

cento), come da verbale di gara n. 01/2017 in data 22 settembre 2017 e atto del 

Responsabile Unico del Procedimento prot. 16536 in data 26 settembre 2016, fatte salve le 

verifiche del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del dlgs 50/2016 e smi.            

                                                                    

                                                                                      f.to Alessandra Bolognin  

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente comunicazione viene pubblicata 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 27 settembre 2017. 

 

 

http://www.insula.it/

