
 

mod.0005/P08 
rev.01/2010 

pagina 1 di 1 

 Venezia, 28 agosto 2019  

 
Esito richiesta di Offerta Comunicazione Interna – 20000019202/2019 
 

 
da  Direttore Generale – Alessandra Bolognin 
 Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone  

 A Responsabile Unico del Procedimento – Michele Chieregato  

 
Appalto 21/2019. Interventi diffusi di asfaltatura straordinaria a Pellestrina. C.I. 14565. 
Commessa PA.846. CUP F77H19000170001. CIG 8008890919.  
Richiesta di offerta telematica. 

 

Importo complessivo dell’appalto: euro 69.085,87 
Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 66.885,87 
Importo non soggetto a ribasso: Oneri per la sicurezza euro 2.200,00 

Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalla categoria               
OG3 classifica I per l’importo di euro 69.085,87. 

Ulteriori lavorazioni, ai soli fini del subappalto, d’importo inferiore al 10% dell’appalto 
appartenenti alla categoria prevalente OG3 (ricomprese nell’importo sopraindicato): categoria 
OS10 per l’importo di € 5.311,76. 
 
 
visto  

la determina a contrarre prot. 19132 in data 19 agosto 2019; 

l’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice prevede, per appalti di lavori di importo pari o 
superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro, l’affidamento diretto previa 
valutazione di tre preventivi; 

la richiesta di offerta avviata in modalità telematica in data 20 agosto 2019, in attuazione di 
detta determina, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice; 

gli operatori economici invitati a presentare offerta, individuati con atto interno dal Direttore 
Generale: 

1. Euroscavi Srl con sede in via Stazione, 100 – fraz. Ballò Mirano (VE); 
2. Rodighiero Claudio & C. Srl con sede in via Ettore Bugatti, 60 – Jesolo (VE); 
3. Vanuzzo Franco con sede in via Arzaroni, 15 – Fossò (VE). 

Entro il termine, ore 12:00 di oggi 28 agosto 2019, ha risposto un solo operatore economico. 

Alle ore 12:30 si è provveduto all’apertura della busta economica telematica del partecipante:  

Vanuzzo Franco, con sede in via Arzaroni n. 15 – Fossò (VE), Codice Fiscale 
VNZFNC61P15D748T e partita IVA 02018320271, ha offerto il ribasso del 13,641%. 

 

        f.to Alessandra Bolognin                                                f.to Anna Carone 
 

 


