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 Venezia, 14 agosto 2020  

 
Esito richiesta di Offerta                         Comunicazione Interna 20000020787 
 

da  Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone  

 

A                Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 Responsabile Unico del Procedimento – Claudio Michieletto 

 

Appalto 41/2020. Pellestrina - Realizzazione tratto del guard-rail strada comunale dei 
murazzi e asfaltature diffuse. PA.00866. C.I. 14716. CUP F71B19000240001. CUI 
L00339370272201900277.  CIG 8392252170. 
 
Importo complessivo dell’appalto: euro 142.270,02 
Importo soggetto a ribasso: lavori a misura euro 138.000,00 
Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 4.270,02 
 
Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è riconducibile alla categoria 
OS12A per l’importo di euro 142.270,02. 
 

visto  

La determina a contrarre prot. 20000020724 in data 03 agosto 2020. 

L’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (cd “decreto semplificazioni”) 
prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento diretto per lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro. 

Si è ritenuto opportuno effettuare una procedura comparativa rivolta a due operatori 
economici, previa preventiva verifica effettuata dell’effettiva capacità operativa immediata. 

Gli operatori economici, individuati con atto interno dal Direttore Generale, invitati a 
presentare offerta a mezzo Posta Elettronica Certificata con prot. 30000095627 in data                    
5 agosto 2020: 

1) Euromontaggi snc, Codice Fiscale e Partita IVA 02106010289, con sede legale in Piazza 
Mercato n.31, Villanova di Camposampiero (PD); 

2) SI.SE Sistemi Segnaletici Spa, Codice Fiscale e Partita IVA01210380208, con sede in via 
dell'Industria n. 41, Castiglione delle Stiviere (MN). 

Il termine ultimo di presentazione offerte, previsto nella richiesta di offerta, entro le ore 12:00 
del 14 agosto 2020 a mezzo Posta Elettronica Certificata. 

Entro il termine, ore 12:00 di oggi 14 agosto 2020, sono pervenute a mezzo PEC le offerte 
dagli operatori economici invitati:  

1) Euromontaggi snc: ribasso offerto: 13,148%; 

2) SI.SE Sistemi Segnaletici Spa: ribasso offerto: 26,70%. 

 

             f.to La Responsabile Gare e Appalti 

 


