Il presente atto viene pubblicato sul profilo di Insula spa www.insula.it – sezione società
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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, 13 novembre 2018

comunicazione concorrenti ammessi n. 20000017923/2018
Appalto n. 21/2018. Procedura Aperta. “2.7.3 - Ambiente e Territorio – Fognature: Fognature Pellestrina,
sostituzione elementi impiantistici e realizzazione magazzino per ricambi di emergenza.” CI 14235. PA.00811.
CUP F74H17000320001. CIG 7599522BEF
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza, esclusa I.V.A.): euro 726.920,74
di cui importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 698.623,67;
importi non soggetti a ribasso: oneri per la sicurezza euro 21.150,00; lavori in economia euro 7.147,07.
Lavorazioni, comprensive degli oneri per la sicurezza e dei lavori in economia, di cui si compone l’intervento:
Categoria OS22 classifica II per l’importo di euro 560.066,04; Categoria OG6 classifica I per l’importo di euro
166.854,70.
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.
Visto
il termine di presentazione delle offerte il 12 novembre 2018 ad ore 12:00;
entro detto termine è pervenuto n. 1 plico;
la nomina del Seggio di Gara in data 12 novembre 2018 ad ore 14:00 con prot. 20000017910 della dott.ssa
Alessandra Bolognin, che agisce in virtù ai poteri risultanti da Procura repertorio n. 2302 – fascicolo n. 1769
in data 31 ottobre 2017 a rogito del notaio Alexandro Minazzi, iscritto presso il collegio Notarile del
Distretto di Venezia, registrata a Venezia-1 il 10 novembre 2017 al n. 3784/1T;
l’apertura in seduta pubblica in data 13 novembre 2018 della busta “A documentazione amministrativa” del
concorrente partecipante, come da verbale di gara n. 01/2018.

Si comunica che all’esito della valutazione della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del dlgs 50/2016 e smi nonché la sussistenza dei requisiti di qualificazione il concorrente:

Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “GPG Srl” con sede in via Marco Polo, 22 – 35020
Albignasego (PD) Codice Fiscale e Partita IVA 04112240272 (mandataria), e “Elettromeccanica Tamai A. e
Minetto G. & C.” con sede in via J. F. Kennedy, 18 – 30027 San Donà di Piave (VE), Codice Fiscale e Partita
IVA 02177610272 (mandante)
è stato ammesso, dal seggio di gara, alla procedura di affidamento dell’intervento “2.7.3 - Ambiente e Territorio –
Fognature: Fognature Pellestrina, sostituzione elementi impiantistici e realizzazione magazzino per ricambi di
emergenza.” CI 14235. PA.00811. CUP F74H17000320001. CIG 7599522BEF.

f.to Il Direttore Generale dott.ssa Alessandra Bolognin

