
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: 45450000-6. 

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

6. Descrizione: lavori di consolidamento strutturale con elementi di carpenteria metallica 

finanziato con fondi MIUR di cui al decreto 607 dell’8 agosto 2017 per l’Istituto <<P. Levi>> 

di Mirano CIG: 793309229E 

7. Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziata ex art. 36, co. 2, lett b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per 

le motivazioni indicate nella determinazione n. 1765 dell’11 giugno 2019. 

8. // 

9. Criterio di aggiudicazione: quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, co. 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi. 

10. Data di conclusione del contratto: giorni novanta (90) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbal di consegna dei lavori. 

11. Numero di offerte ricevute: n. 3 operatori economici, classificati come piccole imprese 

12. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Zara Metalmeccanica S.r.l. di Dolo (VE), fraz. Arino (cap. 30031), 

via dell’Industria, 1/d. Dimensione aziendale: piccola impresa 

13. Valore dell’offerta vincente: euro 141.895,44= comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a euro 

7.205,12 e al netto da IVA. 

14. Subappalto: l’operatore economico ha dichiarato che intende eventualmente subappaltare lavori o parti di 

opere appartenenti alla categoria OS 18-A. 

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  

Imprese invitate 3, partecipanti 3: 

1) I.M.M.M.E.S. SRL (C.F. 02835430279) di Campagla Lupia (VE); 

2) POOLMECCANICA LORENZON SRL (C.F.02475290272) di San Michele al Tagliamento (VE); 

3) ZARA METALMECCANICA SRL (C.F 03170620276) di Dolo (VE) 

Venezia Mestre, 24 settembre 2019 

Il funzionario con responsabilità P.O. 

dott. Stefano Pozzer 
(documento firmato digitalmente) 


