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 Venezia, 22 novembre 2019  

Comunicazione Interna – 20000019562/2019 

 
Esito richiesta di Offerta - DESERTA   
  
 

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

 Responsabile Unico del Procedimento – Michele Chieregato 
 
 
Appalto n. 34/2019. “Gestione territoriale Lido e Pellestrina. Annualità 2019. Interventi con 
recupero del ribasso d’asta”. C.I 14049. PA.00837. CUP F77H18002240001. CIG 
809391806F. Accordo quadro con un solo operatore economico. 
 

Importo complessivo dell’appalto: euro 88.335,00 
Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 86.833,30 
Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 1.501,70 
 
Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è riconducibile alla categoria 
OG3 classifica I per l’importo di euro 88.335,00. 

 
 
visto  

la determina a contrarre prot. 20000019487 in data 7 novembre 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 13 novembre 2019, in attuazione di 
detta determina; 

gli operatori economici invitati a presentare offerta, individuati con atto interno dal Direttore 
Generale: 
1. Comin Costruzioni Generali Srl con sede in Via Callalta n. 43 – Loria (TV); 
2. Costruzioni Semenzato Srl con sede in Via Torino n. 65/A – Mestre (VE); 
3. Proscavi Srl con sede in Via del Baroncolo n. 12 – Cavallino-Treporti (VE). 
 
 
Ha trasmesso lettera di “ringraziamento”: 
Comin Costruzioni Generali Srl con sede in Via Callalta n. 43 – Loria (TV). 
Non hanno risposto: 
Costruzioni Semenzato Srl con sede in Via Torino n. 65/A – Mestre (VE); 
Proscavi Srl con sede in Via del Baroncolo n. 12 – Cavallino-Treporti (VE). 
 

Comunico che entro il termine indicato nella richiesta di offerta, e precisamente, entro le ore 
12:00 di oggi 22 novembre 2019, non è pervenuto alcun plico. 

         

f.to Anna Carone 
 


