
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

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

 

 

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

Mestre. Codice NUTS: ITH35. Telefono: 041.2501027 - Telefax: 041.2501043 Internet: 

www.cittametropolitana.ve.it; pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it; 

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale 

Principale attività esercitata: servizi generali delle amministrazioni pubbliche; 

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

(VE); 

4. CPV 45233162-2 Lavori di costruzione di piste ciclabili; 

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

6. Descrizione: �Lavori di realizzazione della pista ciclabile in Viale Martin Luther King�                        

CIG: 7876590FAD;  

Importo complessivo dell�appalto (IVA esclusa): euro 700.000,00; importo lavori soggetti a ribasso: 

euro 690.000,00; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 10.000,00; il Comune di Jesolo ha 

stimato i costi della manodopera in euro 232.529,43; 

7. Procedura di aggiudicazione prescelta: proceduta negoziata ai sensi dell�art. 36, comma 2, lettera c) del 

D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo, in esecuzione della determinazione n. 1877 del 

19/12/2018 e successiva integrazione, determinazione n. 475  del 04/04/2019 del Comune di Jesolo.  

8. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell�art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., determinato mediante offerta a prezzi unitari con l�applicazione del meccanismo 

dell�esclusione automatica di cui all�articolo 97, comma 8 del medesimo decreto;  

9. Data di conclusione del contratto: il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 

120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (cfr art. 13 

del Capitolato Speciale d�Appalto). Determina di aggiudicazione n.  1730/2019; 

 

10. Numero di offerte ricevute: n. 9 operatori economici, di cui  n. 1 in costituenda ATI, n. 1 classificata 

come microimpresa,  n. 7 come piccola impresa e n. 2 come media impresa; 

 

11. Nome e indirizzo dell�aggiudicatario: Brussi Costruzioni Srl, c.f./p.iva 00190560268, con sede legale in 

Via Foscarini, 2/A 31040 Nervesa della Battaglia (TV)  (media impresa);  

12. Valore dell�offerta vincente: ribasso percentuale del 21,820%; 

13. Subappalto: l� operatore economico ha dichiarato che intende eventualmente subappaltare i seguenti 

lavori/parti di opere appartenenti alle seguenti categorie nel rispetto dei limiti dettati dal disciplinare di 

gara: 

· OG 3: �lavorazioni che rientrano nella categoria appartenenti alla categoria�; 

· OG 6: �lavorazioni che rientrano nella categoria appartenenti alla categoria�;  

· OS 10: �lavorazioni interamente subappaltate�; 

· OS 24: �lavorazioni interamente subappaltate�; 

14. 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 smi; 

15. Altre informazioni: 

Responsabile del procedimento: Geom. Luca Burato del Comune di Jesolo; 
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Imprese invitate 20, partecipanti 9, non partecipanti 11: 

 

1) * IMPRESA EDILE ABBADESSE SRL  di Camisano Vicentino (VI)  (C.F. 01469430241),                

pec:   abbadesse@cert.assind.vi.it, prot. n. 26587; 

2) * NAGOSTINIS S.R.L. di Villa Santina (UD) (C.F. 00484370317),  pec: nagostinis.srl@pec.it,         

prot. n. 26590; 

3) Costituenda ATI tra GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. (C.F.02827570272),  (mandataria) e 

AMADI FABIO S.R.L. (mandante) di Cavallino Treporti (VE)  pec:  gregolinlavmar@legalmail.it,          

prot. n. 26591; 

4) * GAMA CASTELLI S.P.A. di Fornace Zarattini (RA) (C.F. 01282860392)                                        

pec: gamaspa@legalmail.it,  prot. n. 26593; 

5) BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. di Nervesa della Battaglia (TV) (C.F. 00190560268),                     

pec:  brussicostruzioni@postacert.cedacri.it,  prot. n. 26594; 

6) * IMPRESA EDILE BARIZZA SAS DI BARIZZA G. & C. di Santa Maria di Sala (VE)                    

(C.F. 03185900275), pec: impresabarizzasas@pec.it,  prot. n. 26596;                                                             

7) * SAFITAL SRL di Pescantina  (VR) (C.F. 03335270231), pec: safital@pec.safital.it,  prot. n. 26598; 

8) FRIMAT SPA di Roma (RM) (C.F. 03920480245), pec: frimat@legalmail.it,  prot. n. 26599;                                                   

9) SLURRY S.R.L di Udine (UD) (C.F. 02901330304), pec: slurry@pec.it, prot. n. 26602;                                                              

10) * FERRO DOMENICO S.A.S. di  Rosolina (RO) (C.F. 01139980294),  pec: ferrosas@pecferro.it,    

prot. n. 26603;                               

11) BRENTA LAVORI S.R.L. di Fontaniva (PD) (C.F. 03623920281),  pec: brentalavorisrl@pec.it,       

prot. n. 26604; 

12) * TREVISAN S.R.L. di Rovolon (PD) (C.F. 01542820285), pec: trevisansrl@legalmail.it                   

prot. n. 26605; 

13) * SISTHEMA S.R.L. di Roma (RM) (C.F. 09243281004), pec: sisthemasrl@legalmail.it,                   

prot. n. 26606; 

14) ILSA PACIFICI REMO S.P.A. di San Donà di Piave (VE) (C.F. 00180910275),                               

pec: ilsapacifici@legalmail.it, prot. n. 26608; 

15) * IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL di Grosseto (GR) (C.F. 00088180534),             

pec: segreteria@pec.impresamassai.it, prot. n. 26609;  

16) A. E B. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. di Villorba (TV) (04470730260),                                 

pec: aebcostruzionigenerali@legalmail.it , prot. n. 26610; 

17) * CADORE ASFALTI S.R.L.di Perarolo di Cadore (BL) (C.F. 00686360256),                                     

pec: cadoreasfaltispa@legalmail.it, prot. n. 26611;                                                               

18)  GIRARDELLO  S.R.L. di Porto Viro (RO) (C.F. 00041510298),                                                                  

pec: girardellospa.direzione@cert.neispa.com,  prot. n. 26612; 

19) * IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL di Roma (RM)                                    

(C.F. 06231120582), pec: pasqualuccicostruzionivenezia@legalmail.it, prot. n. 26613; 

20) RUFFATO MARIO SRL di Borgoricco (PD) (C.F. 02005120288), pec: ruffato@pec.it, prot. n. 26614; 
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(*) impresa non partecipante 

 

Venezia-Mestre, 15.07.2019 

IL FUNZIONARIO 

con responsabilità P.O. 

dott. Stefano Pozzer 
(documento firmato digitalmente) 
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