
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: 45233222-1 

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

6. Descrizione: lavori di “manutenzione straordinaria strade art. 142 c.s. S.P. 32 ‘Miranese’ tratti vari in 

comune di Mirano”; CIG 7934902845; CUP: B17H19001390003 

- Importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa): euro 172.000,00 (comprensivo dei costi della 

manodopera pari ad euro 30.960,00) 

- Importo lavori a misura soggetto a ribasso: euro 170.000,00 

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 2.000,00 

7. Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b); per le 

motivazioni vedi determinazione n. 1747 del 10/06/2019 

8. // 

9. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo mediante ribasso su elenco prezzi unitari 

10. Data di conclusione del contratto: determina di aggiudicazione del 18/07/2019; i lavori dovranno essere 

ultimati entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna 

11. Numero di offerte ricevute: n. 2 operatori economici, di cui n.1 classificato come microimpresa e n. 1 

media impresa 

12. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Costruzioni Generali Girardini Spa con sede legale in Sandrigo 

(VI), Via Astico, c.f./p.iva 03276730243, pec: gare@girardini.legalmail.it. Dimensione aziendale: media 

impresa 

13. Valore dell’offerta vincente: ribasso del 21,150% 

14. Subappalto: opere varie stradali cat. OG3 

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 s.m.i. 

17. // 

18. // 

19. Altre informazioni: 

Responsabile del procedimento: ing. Simone Agrondi 

Imprese invitate n. 3, partecipanti n. 2: 

1) Clea S.C. di  Campolongo Maggiore (VE), c.f. 00166600270 (*) 

2) Costruzioni Generali Girardini Spa di Sandrigo (VI), c.f. 03276730243 

3) Irs Srl di Portogruaro (VE), c.f. 03914260264 

(*) impresa non partecipante 

Venezia-Mestre, 30 luglio 2019 
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IL FUNZIONARIO 

con responsabilità P.O. 

dott. Stefano Pozzer 
(documento firmato digitalmente) 
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