
 

 

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

Allegato XIV – parte I, lettera D del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

1. Stazione Appaltante: Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 – 30173 Venezia – 

Mestre. Codice NUTS: ITH35. Telefono: 041.2501027; Internet: www.cittametropolitana.ve.it; pec: 

contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it; amministrazione aggiudicatrice: Comune di Marcon (VE), 

Piazza Municipio, 20 – 30020; 

2. Principale attività esercitata: servizi generali delle amministrazioni pubbliche; 

3. Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia in convenzione con il Comune di 

Marcon; 

4. CPV: 45214210-5 lavori di costruzione di scuole elementari; 

5. Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITH35; 

6. Descrizione dell’appalto: lavori di realizzazione della nuova palestra scolastica presso la scuola primaria 

“G. Carducci” a Gaggio – CUP: B33H1900151000, CIG: 8862797374; importo complessivo dei lavori 

posto a base di gara € 1.730.000,00 (IVA esclusa), di cui € 1.710.000,00 per lavori a corpo soggetti a 

ribasso e € 20.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

7. Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con modificazioni nella L. 11/09/2020 n. 120, 

come modificato dall’articolo 51 del D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito con modificazioni nella L. 

29.07.2021 n. 108; 

8. Numero di offerte ricevute:  3;  

9. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: SECIS SRL (C.F. 00216690933, P.IVA 02132260270) con sede 

legale in Via Alta n. 144 a Marcon (VE), piccola impresa; valore dell’offerta vincente: ribasso del 2,47% 

sull’importo a base di gara soggetto a ribasso, pari a € 1.667.763,00 (oneri per la sicurezza ed IVA 

esclusi); 

10. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 

Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 120, comma 5, del 

D.Lgs. 104/2010 il termine è fissato in 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione 

di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

11. RUP del Comune di Marcon, dott. Rino Cenedese. La documentazione di gara è reperibile nella 

piattaforma telematica utilizzata per l’espletamento della proceduta: https://cmvenezia.pro-q.it/. 

 

 

Il Dirigente 

dott. Stefano Pozzer 
(documento firmato digitalmente) 
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