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 Venezia, 23 ottobre 2019  

 
Esito richiesta di Offerta             Comunicazione Interna – 20000019430/2019 
 

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

 A Responsabile Unico del Procedimento – Maurizio Camoli  

 
Appalto n.27/2019. Riqualificazione parti condominiali edilizia residenziale Comunale 
Terraferma. Vani scala via Correnti e via Case Nuove. N.O. Commessa PB.00868  
CIG 8061282C57. Richiesta di offerta telematica. 
 
Importo complessivo dell’appalto: euro 121.100,10  
Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 120.575,88 
Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 524,22 
Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalle seguenti 
categorie: OS7 per l’importo di euro 66.240,60; OG1 per l’importo di euro 13.703,04; 
OS30 per l’importo di euro 24.301,74; OS6 per euro 16.854,72. 
Ai soli fini del subappalto si elencano le seguenti ulteriori lavorazioni, d’importo inferiore al 
10% dell’appalto, appartenenti alla categoria prevalente OS7 (ricomprese nell’importo 
sopraindicato): Categoria OS3 per euro 6.023,31. 
 
 
visto  

la determina a contrarre prot. 20000019378 in data 10 ottobre 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 15 ottobre 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. Eurocostruzioni Srl - A Socio Unico con sede in Via Uruguay n. 20 – Padova; 

2. F.B.F. Impianti Srl con sede in Via Gaffarello n. 32/B - Santa Maria di Sala (VE);  

3. FASS Srl con sede in via dell’industria n. 28 – San Michele al Tagliamento (VE). 
 
Entro il termine perentorio indicato nella richiesta di offerta e, precisamente, entro le ore 
13:00 del 23 ottobre 2019, non è pervenuto alcun plico.   

         

                f.to Alessandra Bolognin                                                f.to Anna Carone 
 


