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 Venezia, 9 settembre 2019  

 
Esito richiesta di Offerta  Comunicazione Interna 20000019233/2019 
 

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

 A Responsabile Unico del Procedimento – arch. Riccardo Cianchetti  

 
Appalto n. 22/2019. Riqualificazione e ampliamento area conferimento rifiuti-differenziata 
Veritas adiacente al mercato di via Fapanni. Lotto 2 Allestimento Isola ecologica.  
Commessa XD.05108. CIG 8012695D14. Richiesta di offerta telematica. 

 

Importo complessivo dell’appalto: euro 146.864,46  
Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 141.678,88 
Importo non soggetto a ribasso: Oneri per la sicurezza euro 5.185,58 
 
Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalle seguenti 
categorie: OG1 classifica I per l’importo di euro 119.713,86; OG11 classifica I per l’importo di 
euro 27.150,60. 
 
visto  

la determina a contrarre prot. 20000019166 in 23 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 28 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. So.ge.di.co. srl Via del Trifoglio n. 19/A - Marghera - VE 
2. Deon spa Via degli agricoltori n. 13 - Belluno - BL 
3. Limes srl Via Ippolito Nievo n. 7 - Bassano del Grappa - VI 

Entro il termine, ore 13:00 di oggi 9 settembre 2019, ha risposto un solo operatore 
economico. 

Alle ore 13:30 si è provveduto all’apertura delle buste telematiche amministrativa ed 
economica del partecipante:  

Deon spa, con sede in Via degli agricoltori n. 13 Belluno – BL, codice fiscale e partita IVA 
00514490259 che ha offerto il ribasso del 2,8%. 

 

                f.to Alessandra Bolognin                                                f.to Anna Carone 

 
 

 


