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   Venezia, 25 gennaio 2022 
 
GARA DESERTA - Comunicazione Interna 20000000006 
 
da               Direttore Generale – Alessandra Bolognin 
a Responsabile Unico del Procedimento – arch. Maurizio Camoli.  
 
Appalto 24/2021. RECUPERO DI ALLOGGI SFITTI NON ERP LIDO-PELLESTRINA 
PER LA SUCCESSIVA ASSEGNAZIONE A NUOVI INQUILINI. C.I. 14431. Commessa 
PS.00831. CUP F71F19000030001 CUI L00339370272201900126.  CIG 9031426880. 
Importo complessivo dell’appalto, compresi oneri per la sicurezza ed esclusa I.V.A,                         
euro 482.511,30 di cui: 
importo soggetto a ribasso lavori a misura euro 454.148,64; 
importo non soggetto a ribasso oneri per la sicurezza euro 28.362,66. 
Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalle seguenti 
categorie: 
OG1 classifica I per l’importo di euro 196.934,30 
OG11 classifica I per l’importo di euro 120.835,59 
OS6 classifica I per l’importo di euro 95.451,11 
OS7 classifica I per l’importo di euro 69.290,30 
 
Comunico 
- che alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, 
convertito in legge 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 77/2021, 
convertito in legge 108/2021, avviata in modalità telematica tramite il portale 
https://gare.insula.it/PortaleAppalti in attuazione della determina a contrarre prot. 
20000022265 in data 23 dicembre 2021 per l’affidamento dei lavori in oggetto da aggiudicarsi 
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del dlgs 50/2016, 
determinato mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara con 
l’esclusione automatica prevista dall’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito con 
modificazioni dalla L. 120/2020, “anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a cinque”; sono stati invitati i seguenti operatori economici individuati con atto 
interno: 
1) RUFFATO MARIO S.R.L., c.f.  e p.iva 02005120288 con sede in Via S. Antonio 17, 
Borgoricco (PD); 
2) MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE, c.f. e p.iva 03962380287 con sede in Via 
Siese 16, Resana (TV); 
3) SETTEN GENESIO SPA, c.f. e p.iva 05022460264 con sede in Via Venezia 18, Oderzo 
(TV); 
4) NERIO TROLESE SRL, c.f. e p.iva 03430540272 con sede in Via G. Ulloa 5, Marghera 
Venezia (VE); 
5) RANZATO IMPIANTI SRL, c.f. e p.iva 03121000271 con sede in Via Germania 34, 
Padova (PD). 
- che il termine ultimo di presentazione delle offerte, esclusivamente tramite il Portale Appalti, 
era stato stabilito per il giorno 20 gennaio 2022, entro le ore 12:00; 
- che in data 20 gennaio 2022 veniva trasmessa via pec agli operatori economici invitati, 
comunicazione con la quale veniva differito il termine ultimo di presentazione delle offerte alle 
ore 12:00 del giorno 24 gennaio 2022; 
- che entro il termine di scadenza fissato in data 24 gennaio alle ore 12:00 non è pervenuta 
alcuna offerta.  
 
La gara è stata dichiarata DESERTA.        

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Alessandra Bolognin 

https://gare.insula.it/PortaleAppalti
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