
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. // 

4. CPV 45453100-8 Lavori di riparazione 

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

6. Descrizione: lavori di “manutenzione straordinaria degli edifici di competenza della Città metropolitana 

di Venezia, zona Venezia ed isole, per la durata di anni 1 da realizzarsi mediante la conclusione di un 

accordo quadro”. CIG 7273119FA7 - CUP B72B17000070003. 

Importo dei lavori a misura soggetto a ribasso: € 257.000,00 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 24.000,00 

Importo massimo dell’accordo quadro (compresi oneri per la sicurezza): € 281.000,00, iva esclusa, di cui 

€ 126.450,00 per costi della manodopera 

7. Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; per le motivazioni vedi determinazione 

n. 4135 del 28/11/2017 

8. Trattasi di accordo quadro  

9. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con l’applicazione  del meccanismo 

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

10. Data di conclusione del contratto: determina di aggiudicazione del 18/05/2018; l’accordo quadro ha 

durata di 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione o dalla data del verbale di 

consegna dei lavori del primo ordine applicativo, se precedente 

11. Numero di offerte ricevute: n. 10 operatori economici, di cui n. 6 classificati come microimpresa e n. 4 

piccola impresa 

12. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Edilit Costruzioni Srl con sede a Campagna Lupia (VE) in Piazza 

Matteotti 13 bis/2, c.f. 02810900270,  pec: edilitcostruzioni@pec.it. Dimensione aziendale: 

microimpresa 

13. Valore dell’offerta vincente: ribasso del 21,120%  sull’elenco prezzi posto a base di gara 

14. Subappalto: lavorazioni appartenenti alle categorie OG2 (parte di opere di restauro beni immobili 

sottoposti a tutela), OG1 (opere edili), OS6 (opere da pavimenti, serramentista, fabbro, lattoniere), OS7 

(opere da intonacatore, dipintore), OS8 (opere da impermeabilizzazione, controsoffittatura) 

15. // 

16. 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 

17. // 

18. // 

19. Altre informazioni: 

Responsabile del procedimento: ing. Simone Agrondi. 

copia informatica per consultazione 22/05/2018 14:09:00 22/05/2018 2018 38287



Imprese invitate 15, partecipanti 10: 

1) Sisthema Srl di Roma, c.f. 09243281004 

2) Boato Costruzioni Srl di Venezia, c.f. 00347260275 

3) Impredil Srl di Padova, c.f. 04197470281 

4) Conte Francesco Costruzioni e Restauri Srl di Venezia, c.f. 04294950276 

5) Ecopavi Srl di Venezia, c.f. 04713270280 

6) Edilit Costruzioni Srl di Campagna Lupia (VE), c.f. 02810900270 

7) C.D.F. Srl di Padova, c.f. 04132220288 

8) Tecnica Restauri Srl di Mestre (VE), c.f. 03835830260 

9) Ruffato Mario Srl di Borgoricco (PD), c.f. 02005120288 (*) 

10) My Construction Srl di Camponogara (VE), c.f. 04421260276 

11) Reale Mario Srl Impresa Costruzioni di Rovigo, c.f. 00909710295 (*) 

12) Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci Srl di Roma, c.f. 06231120582 (*) 

13) Faggion Antonio Srl di Tezze sul Brenta (VI), c.f. 01780590244  

14) Sarappalti Spa di Roma, c.f. 03190240584 (*) 

15) Costruzioni Edilferro Srl di Porto Viro (RO), c.f. 00580810299 (*) 

(*) impresa non partecipante 

Venezia-Mestre, 22 maggio 2018 

IL FUNZIONARIO 

con responsabilità P.O. 

dott. Stefano Pozzer 
(documento firmato digitalmente) 
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