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  Venezia, 28 settembre 2016 
 

comunicazione di aggiudicazione n. 20000015310/2016 
 
da Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone  

a  Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

Oggetto: Appalto n. 23/2016. “Recuperi altimetrici depressioni selciato Venezia c.s.” 

PA.728. C.I. 14063. CUP F77H16000950001.  CIG 68023683A7. 

Importo complessivo dell’appalto: euro 103.818,82 oneri fiscali esclusi, di cui  

Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 102.083,40 
Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 1.735,42 

Lavorazioni, compresi oneri per la sicurezza, riconducibili alla Categoria: OG3 classifica I 
per l’importo di euro 103.818,82. 

E’ ammesso il subappalto di parte delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG3, ai 
sensi e nei limiti dell’articolo 105 del dlgs 50/2016. 

Criterio di aggiudicazione: del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a 

base di gara. 

 

Aggiudicazione a favore di: “Lavori Terrestri e Marittimi srl” 

sede a Marghera (VE), via del Trifoglio n. 28 

Codice Fiscale 00830010419 e partita I.V.A. 03129790279 

 

 

 

 

 

Visto 

- il dlgs 50/2016 ed in particolare: 

      l’articolo 32, sulle fasi delle procedure di affidamento; 

      l’articolo 33, relativo ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

- la procedura negoziata in oggetto riportata; 

- il termine ultimo di presentazione delle offerte: 27 settembre 2016 entro 
ore 12:00; 

- l’atto di nomina della Commissione di gara protocollo 20000015306 in data 
27 settembre 2016 ad ore 15:00; 

- l’apertura in seduta pubblica in data 28 settembre 2016, come da verbale di 
gara n. 01/2016; 

comunico 

sono pervenuti n. 5 plichi; 

non vi sono stati esclusi; 

sono stati ammessi i seguenti concorrenti: 

 

1) Veneziana Restauri Costruzioni srl con sede legale in Gruaro (VE);  

2) Secis srl con sede legale in Marcon (VE);  

3) SO.GE.di.CO. srl con sede legale in Zelarino (VE);  

4) Lavori Terrestri e Marittimi srl con sede legale in Marghera (VE);  

5) Sicop Costruzioni srl con sede legale in Venezia;  
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La Commissione di Gara ha proposto di aggiudicare la gara al concorrente 

“Lavori Terrestri e Marittimi srl”, con sede in Marghera (VE), via del Trifoglio, 

n.28 Codice Fiscale 00830010419 e Partita I.V.A. 03129790279, con il ribasso 

offerto del 23,321% (ventitrè virgola trecentoventuno per cento);  

secondo in graduatoria il concorrente “SO.GE.di.CO. srl” con sede legale in 

Zelarino (VE) via Selvanese, 22/B/2, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 

03309320277, con il ribasso offerto dello 17,111% (diciassette virgola 
centoundici per cento). 
 

f.to    Anna Carone 

 

Il Direttore Generale 

ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del dlgs 50/2016 

approva 

l’aggiudicazione dell’appalto n.23/2016. “Recuperi altimetrici depressioni 

selciato Venezia c.s.” PA.728. C.I. 14063. CUP F77H16000950001.  CIG 

68023683A7, a favore di “Lavori Terrestri e Marittimi srl”, con sede in 

Marghera (VE), via del Trifoglio, n.28 Codice Fiscale 00830010419 e Partita 

I.V.A. 03129790279, risultato migliore offerente con il ribasso del 23,321% 

(ventitrè virgola trecentoventuno per cento), come da verbale di gara n. 1/2016 

in data 28 settembre 2016. 

aggiudica definitivamente 

l’appalto n. n.23/2016. “Recuperi altimetrici depressioni selciato Venezia c.s.” 

PA.728. C.I. 14063. CUP F77H16000950001.  CIG 68023683A7, a favore di 

“Lavori Terrestri e Marittimi srl”, con sede in Marghera (VE), via del Trifoglio, 

n.28 Codice Fiscale 00830010419 e Partita I.V.A. 03129790279, risultata 

migliore offerente con il ribasso del 23,321% (ventitrè virgola trecentoventuno 

per cento), come da verbale di gara n. 1/2016 in data 28 settembre 2016, fatte 

salve le verifiche del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del dlgs 

50/2016. 
                                                                                 

 

                                                                                f.to   Alessandra Bolognin  
 
 
Venezia, 28 settembre 2016 

 


