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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, 20 dicembre 2018 

 

comunicazione di aggiudicazione n. 20000018065/2018 
 
da               Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

a                 Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon 

                   Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

 

Oggetto: Appalto n. 19/2018. Procedura Aperta. “3.1.2 - Cultura e Turismo – Forte 

Marghera: Recupero Forte Marghera – 2° stralcio. Urbanizzazioni”. CI 14250. RC.00799. CUP 

F79J17000230001. CIG 7569881F67. 

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza, esclusa I.V.A.): euro 

3.580.229,08.  

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

Categoria OG3 classifica IV per l’importo di euro 2.388.300,49; Categoria OG6 classifica III 

per l’importo di euro 674.205,47; Categoria OG10 classifica II per l’importo di euro 

517.723,12. 

Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

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

Aggiudicazione a favore di: Raggruppamento temporaneo da costituirsi fra le imprese: “Baldan 

Recuperi e Trattamenti Srl” con sede in via Marzabotto, 28 - 30010 Campagna Lupia (VE) 

Codice Fiscale e Partita IVA 02830710279 (mandataria), “Co. M. e S. Srl” con sede in Via 

dell'Acetosella, 16 - 30176 Marghera (VE) Codice Fiscale e Partita IVA 04176180273 

(mandante) e “So.Ge.di.Co Srl” con sede in via del Trifoglio, 19/A - 30176 Marghera (VE), 

Codice Fiscale e Partita IVA 03309320277 (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 aperta in oggetto riportata; 

▪ il termine ultimo di presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del 5 novembre 2018; 

▪ entro il termine sono pervenute n. 7 offerte, come da “Verbale di costatazione offerte 
pervenute” prot. 20000017889 in data 5 novembre 2018 ad ore 12:00; 
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▪ la nomina del Seggio di gara per l’apertura delle buste amministrative prot. 20000017890 
in data 5 novembre 2018 alle ore 14:00; 

▪ la nomina del segretario verbalizzante prot. 30000087508 in data 6 novembre 2018; 

▪ l’atto interno di nomina della Commissione Giudicatrice prot. 20000017920 del 12 
novembre 2018; 

▪ la nomina prot. 30000087588 trasmessa alla Commissione Giudicatrice in data 12 
novembre 2018; 

▪ la nomina del Seggio di gara per la lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli 
concorrenti dalla Commissione Giudicatrice nel corso della disamina delle offerte tecniche 
e l’apertura dell’offerta tempo prot. 20000018055 in data 17 dicembre 2018; 

▪ l’apertura in seduta pubblica in data 7 novembre 2018 giusto verbale di gara n. 01/2018;  

▪ l’atto interno “concorrenti ammessi” prot.  20000017906 pubblicato sul profilo di Insula  
www.insula.it – sezione società trasparente, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del dlgs 
50/2016 e smi, in data 8 novembre 2018; 

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

comunico 

sono stati ammessi tutti i concorrenti con i seguenti punteggi complessivi totalizzati: 

1) “C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A.”, con sede in via Verdi, 21 - 30024 Musile 
di Piave (VE), codice fiscale e partita IVA 00170780274: punti 75,362 

2) “Lo Monaco Costruzioni S.r.l.”, con sede in via L. Pirandello, 2 - 90014 Casteldaccia 
(PA), codice fiscale e partita IVA 03965660826: punti 41,618 

3)  Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Argo Costruzioni S.r.l.” 
con sede in via Amendola 10 - 31020 Villorba (TV) Codice Fiscale e Partita IVA 
03698370263 (mandataria), “Bergamin Costruzioni Generali S.r.l.” con sede in via 
Meucci, 20/C - 31044 Montebelluna (TV) Codice Fiscale e Partita IVA 04175780263 
(mandante) e “F.lli Carollo S.r.l.” con sede in via Codalunga, 20 - 36030 Centrale di 
Zugliano (VI), Codice Fiscale e Partita IVA 02958720241 (mandante): punti 63,943 

4)  Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Costruzioni Generali 
Girardini S.p.A. Unipersonale” con sede in via Astico - 36066 Sandrigo (VI) Codice 
Fiscale e Partita IVA 03276730243 (mandataria), e “Maroso Ivo Enzo S.r.l. 
Unipersonale” con sede in via Marsan, 69 - 36063 Marostica (VI), Codice Fiscale e 
Partita IVA 03081000246 (mandante): punti 83,750 

5) “Clea S.C. Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali” con sede in via Roma, 26/c - 
30010 Campolongo Maggiore (VE), Codice Fiscale e Partita IVA 00166600270: punti 
77,209 

6)  Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Mac Costruzioni Srl 
Unipersonale” con sede in via Siese n. 16 - 31023 Resana (TV) Codice Fiscale e Partita 
IVA 03962380287 (mandataria), e “Elenia Srl” con sede in via Quintino Sella, 32/E - 
35129 Padova (PD), Codice Fiscale e Partita IVA 002551390282 (mandante): punti 
57,447 

7)  Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Baldan Recuperi e 
Trattamenti Srl” con sede in via Marzabotto, 28 - 30010 Campagna Lupia (VE) Codice 
Fiscale e Partita IVA 02830710279 (mandataria), “Co. M. e S. Srl” con sede in Via 
dell'Acetosella, 16 - 30176 Marghera (VE) Codice Fiscale e Partita IVA 04176180273 
(mandante) e “So.Ge.di.Co Srl” con sede in via del Trifoglio, 19/A - 30176 Marghera 
(VE), Codice Fiscale e Partita IVA 03309320277 (mandante): punti 85,515 

Tali punteggi complessivi costituiscono la seguente graduatoria finale: 

1) Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Baldan Recuperi e 
Trattamenti Srl” con sede in Campagna Lupia (VE) (mandataria), “Co. M. e S. Srl” con 
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sede in Marghera (VE) (mandante) e “So.Ge.di.Co Srl” con sede in Marghera (VE), 
(mandante): punti 85,515; 

2) Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Costruzioni Generali 
Girardini S.p.A. Unipersonale” con sede in Sandrigo (VI) (mandataria), e “Maroso Ivo 
Enzo S.r.l. Unipersonale” con sede in Marostica (VI) (mandante): punti 83,750; 

3) “Clea S.C. Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali” con sede in Campolongo 
Maggiore (VE): punti 77,209; 

4) “C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A.”, con sede in Musile di Piave (VE): punti 
75,362; 

5) Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Argo Costruzioni S.r.l.” 
con sede in Villorba (TV) (mandataria), “Bergamin Costruzioni Generali S.r.l.” con sede in 
Montebelluna (TV) (mandante) e “F.lli Carollo S.r.l.” con sede in Centrale di Zugliano (VI), 
(mandante): punti 63,943; 

6) Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Mac Costruzioni Srl 
Unipersonale” con sede in Resana (TV) (mandataria), e “Elenia Srl” con sede in Padova 
(PD) (mandante): punti 57,447; 

7) “Lo Monaco Costruzioni S.r.l.”, con sede in Casteldaccia (PA): punti 41,618. 

La Commissione di gara ha dato atto che l’offerta del concorrente “Raggruppamento 
Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Baldan Recuperi e Trattamenti Srl” (mandataria), 
“Co. M. e S. Srl” (mandante) e “So.Ge.di.Co Srl” (mandante)”, risultata economicamente 
più vantaggiosa, non rientra nella soglia di anomalia calcolata ai sensi dell’articolo 97, 
comma 3, del dlgs 50/2016 e smi, così come tutte le altre offerte. 

Il seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione al concorrente Raggruppamento Temporaneo 
di imprese da costituirsi tra “Baldan Recuperi e Trattamenti Srl” con sede in via 
Marzabotto, 28 - 30010 Campagna Lupia (VE) Codice Fiscale e Partita IVA 02830710279 
(mandataria), “Co. M. e S. Srl” con sede in Via dell'Acetosella, 16 - 30176 Marghera (VE) 
Codice Fiscale e Partita IVA 04176180273 (mandante) e “So.Ge.di.Co Srl” con sede in via 
del Trifoglio, 19/A - 30176 Marghera (VE), Codice Fiscale e Partita IVA 03309320277 
(mandante), con il punteggio complessivo totalizzato di punti 85,515. 

secondo in graduatoria è risultato il concorrente Raggruppamento Temporaneo di imprese 
da costituirsi tra “Costruzioni Generali Girardini S.p.A. Unipersonale” con sede in via 
Astico - 36066 Sandrigo (VI) Codice Fiscale e Partita IVA 03276730243 (mandataria), e 
“Maroso Ivo Enzo S.r.l. Unipersonale” con sede in via Marsan, 69 - 36063 Marostica (VI), 
Codice Fiscale e Partita IVA 03081000246 (mandante), con il punteggio complessivo 
totalizzato di punti 83,750. 

                                                                              

                                                                                                     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.19/2018. Procedura Aperta. “3.1.2 - Cultura e Turismo – 
Forte Marghera: Recupero Forte Marghera – 2° stralcio. Urbanizzazioni”. CI 14250. 
RC.00799. CUP F79J17000230001. CIG 7569881F67 a favore del concorrente 
Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Baldan Recuperi e Trattamenti 
Srl” con sede in via Marzabotto, 28 - 30010 Campagna Lupia (VE) Codice Fiscale e Partita 
IVA 02830710279 (mandataria), “Co. M. e S. Srl” con sede in Via dell'Acetosella, 16 - 



 

30176 Marghera (VE) Codice Fiscale e Partita IVA 04176180273 (mandante) e 
“So.Ge.di.Co Srl” con sede in via del Trifoglio, 19/A - 30176 Marghera (VE), Codice 
Fiscale e Partita IVA 03309320277 (mandante), con il punteggio complessivo totalizzato di 
punti 85,515, tempo offerto 470,4 (quattrocentosettanta virgola quattro) giorni, ribasso 
percentuale offerto 23,123% (ventitre virgola centoventitre per cento) come da verbale di 
gara n. 2/2018 del 20 dicembre 2018. 

     aggiudica definitivamente 

l’appalto n.19/2018. Procedura Aperta. “3.1.2 - Cultura e Turismo – Forte Marghera: 
Recupero Forte Marghera – 2° stralcio. Urbanizzazioni”. CI 14250. RC.00799. CUP 
F79J17000230001. CIG 7569881F67a favore del concorrente Raggruppamento 
Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Baldan Recuperi e Trattamenti Srl” con sede in 
via Marzabotto, 28 - 30010 Campagna Lupia (VE) Codice Fiscale e Partita IVA 
02830710279 (mandataria), “Co. M. e S. Srl” con sede in Via dell'Acetosella, 16 - 30176 
Marghera (VE) Codice Fiscale e Partita IVA 04176180273 (mandante) e “So.Ge.di.Co Srl” 
con sede in via del Trifoglio, 19/A - 30176 Marghera (VE), Codice Fiscale e Partita IVA 
03309320277 (mandante), con il punteggio complessivo totalizzato di punti 85,515, tempo 
offerto 470,4 (quattrocentosettanta virgola quattro) giorni, ribasso percentuale offerto 
23,123% (ventitre virgola centoventitre per cento) come da verbale di gara n. 2/2018 del 20 
dicembre 2018, fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del 
dlgs 50/2016 e smi.         

                                                                 

                                                                                            f.to Alessandra Bolognin 

 


