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AREA 3^ – SERVIZI TECNICI E TECNICO MANUTENTIVI
_______________________________________________________________________________________________________________

Prot. n. 0004477

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COPERTURA DELLA TRIBUNA CENTRALE DELLO STADIO
COMUNALE DI VIALE DELLA STAZIONE E RISANAMENTO DELLE TRIBUNE LATERALI”
CUP I44H16000800005 – CIG 7437380023
(art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016)

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3^
Vista la determinazione n. 170 del Reg. Gen. in data 30.03.2018 con la quale è stata indetta una gara a
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 - lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento,
mediante richiesta di offerta (RdO) da attuarsi sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA), dei lavori relativi all’opera pubblica denominata “Copertura della tribuna centrale dello stadio
comunale di viale della Stazione e risanamento delle tribune laterali” – CUP I44H16000800005 – CIG
7437380023, dell'importo a base di gara di € € 163.184,50.= di cui € 159.684,50.= per lavori a corpo e
a misura (importo soggetto a ribasso d’asta) ed € 3.500,00.= per l’attuazione del piano di sicurezza e
coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (importo non soggetto a ribasso d’asta);
Visti gli atti d’ufficio relativi al procedimento di gara;
Visto l’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
RENDE NOTO
1. che in data 02.05.2018 è stata esperita, a mezzo di procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 attuata sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA),
la gara di cui alla RdO n. 1913566 per l’affidamento dei lavori relativi all’opera pubblica denominata
“Copertura della tribuna centrale dello stadio comunale di viale della Stazione e risanamento delle
tribune laterali” – CUP I44H16000800005 – CIG 7437380023, dell'importo a base di gara di € €
163.184,50.= di cui € 159.684,50.= per lavori a corpo e a misura (importo soggetto a ribasso d’asta)
ed € 3.500,00.= per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008
(importo non soggetto a ribasso d’asta);
2. che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo determinato mediante offerta a
prezzi unitari espressi sull’apposita “lista delle categorie di lavoro e forniture” fornita dalla stazione
appaltante ai sensi dell’art. 95, comma 4 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, con l’esclusione automatica
delle offerte anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia uguale o superiore a 10, ai sensi
dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
3. che alla gara sono stati invitati i seguenti operatori economici (n. 15):
─ Andreaola Costruzioni Generali Spa
Via Callalta, 33 - 31037 LORIA (TV)
─ Brussi Costruzioni Srl
Via Foscarini, 2/A – 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
─ Cauduro Costruzioni Srl
Via Cauduri, 1/A - 31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
─ Comarella Srl
Via Erizzo,44 - 31049 VALDOBBIADENE (TV)

─ Costruzioni Bordignon Srl
Via Montegrappa, 21/A – 31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
─ Costruzioni Generali Biasuzzi
Via Morganella Ovest, 55 – 31050 PONZANO VENETO (TV)
─ Costruzioni Generali Caverzan Giulio Srl
Via Arsa, 11 – 31044 MONTEBELLUNA (TV)
─ Costruzioni Tiziano geom. Corrado Srl
Via Cadore, 69 – 31031 CAERANO DI SAN MARCO (TV)
─ De Biasi Costruzioni Srl
Via G. Verdi, 47 – 31010 FARRA DI SOLIGO (TV)
─ Errevi Srl
Via Francesco Maria Preti, 53 - 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
─ Impresa Comarella Srl
Via Erizzo,49 - 31049 VALDOBBIADENE (TV)
─ Sca. Ver. Costruzioni Srl
Via Calcina Est, 2/A – 31050 PONZANO VENETO (TV)
─ ZD Imm. Edil Due Srl
Via degli Alpini, 22 – 31040 GIAVERA DEL MONTELLO (TV)
─ Ilsa Pacifici Remo Spa
Via Trezza, 19 – 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE)
─ IFAF Spa
Via Calnova, 105 – 30020 NOVENTA DI PIAVE (VE)
4. alla gara hanno partecipato n. 4 operatori economici, i cui nominativi e la relativa offerta economica
(ribasso sul prezzo a base d’asta) sono di seguito indicati:
─
─
─
─

Andreaola Costruzioni Generali Spa
Brussi Costruzioni Srl
Errevi Srl
RTI Ilsa Pacifici Remo Spa e Gi Costruzioni Srl

 8,22%
 4,44%
 14,06%
 15,37%

5. che essendo i partecipanti in numero inferiore a 10, non si è provveduto ad individuare la soglia di
anomalia di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. che è stata delineata la seguente graduatoria:
1^ RTI Ilsa Pacifici Remo Spa (mandataria) e Gi Costruzioni Srl (mandante) con sede in San Donà di
Piave (VE), con un ribasso del 15,37%
2^ Errevi Srl con sede in Castelfranco Veneto (TV), con un ribasso del 14,06%
3^ Andreaola Costruzioni Generali Spa con sede in Loria (TV), con un ribasso dell’ 8,22%
4^ Brussi Costruzioni Srl con sede in Nervesa della Battaglia (TV), con un ribasso del 4,44%
7. che in relazione all’esito favorevole delle verifiche circa l’inesistenza dei motivi ostativi di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016, effettuate d’ufficio da questo ente, il R.T.I. costituito tra le ditte Ilsa Pacifici
Remo Spa (mandataria) con sede in San Donà di Piave (VE), via Trezza n. 19 e Gi Costruzioni Srl
(mandante) con sede in Musile di Piave (VE), via Roma n. 17/6, è stata dichiarato aggiudicatario, in
via definitiva, dell’appalto per l’affidamento dei lavori di “Copertura della tribuna centrale dello stadio
comunale di viale della Stazione e risanamento delle tribune laterali”, per un importo complessivo
contrattuale di € 138.635,19.= di cui € 135.135,19.= per lavori (pari ad un ribasso d’asta del
15,37%) ed € 3.500,00.= per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. n.
81/2008;
8. che l’aggiudicazione definitiva è stata disposta con determinazione n. 246 del Reg. Gen. in data
16.05.2018.

Giavera del Montello, lì 18 maggio 2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3^
(Responsabile unico del procedimento)
Arch. Stefano Bragato
firma autografa sostituita a mezzo stampa dell’indicazione
del nominativo dei soggetti responsabili, ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

