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AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO  
 
 

Il Direttore dell’ Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici 
 
 

in adempimento del combinato disposto dell’art. 65 e dell’art. 122 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 
 

rende noto 
 
 

-  che con deliberazione del direttore generale n. 990 del 10/11/2014, veniva indetta una procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 122, comma 7 del d.lgs. 12/04/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori edili necessari e propedeutici alla 
fornitura e posa in opera di sei apparecchiature diagnostiche telecomandate e tradizionali  da destinare alle unità 
operative di Radiologia dei Presidi Ospedalieri di San Donà di Piave, Portogruaro e Jesolo, da aggiudicarsi con il 
criterio del prezzo più basso, alla ditta che avrà offerto il massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari posti a 
base di gara, per un importo complessivo pari ad euro 277.353, 47 (di cui euro 9.491,66 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso), con l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte che presenteranno una percentuale di 
ribasso pari o superione alla soglia di anomalia di cui al precitato articolo; 
 
- con lettera di invito prot. n. 69131 del 14/11/2014, venivano invitate alla procedura negoziata, le seguenti ditte: 
 
1) Lasa F.lli Nata s.r.l., via Valletta 1/B – 30010 Cantarana di Cona (Ve); 
2 ) Battiston Vittorino s.n.c., via dell’Artigianato 5 – 30023 Concordia Sagittaria (VE); 
3) Esse Costruzioni s.r.l., via C. Battisti 54 – 30016 Jesolo (Ve); 
4) Boato Costruzioni s.r.l., via N. Tron 3 – 30175 Marghera Venezia;  
5) Edilizia D.Z. s.n.c. di  Davanzo  R. & Zecchin, via Revine 26 – 30027 San Donà di Piave  (Ve); 
6) Impresa Costruzioni Zago s.r.l., via 1° Maggio 272 – 30022 Ceggia (Ve); 
7) Costruzioni Generali Susanna s.r.l., via Edison 1 – 30020 Noventa di Piave (Ve); 
8) Elettropiave s.r.l., via Giorgione 12 – 30027 San Donà di Piave (Ve); 
9) So.Ge.Di.Co. s.r.l., via Selvanese 22/b/2 – 30174 Zelarino (Ve); 
10) Edilcostruzioni s.r.l., via G. Segusini, 24 – 32036 Sedico (Bl);  
 
- entro il termine perentorio indicato nella suddetta lettera di invito (ore 12:00 del 26/11/2014), pervenivano presso la 
scrivente amministrazione i plichi delle sotto elencate ditte: 
 
1) Battiston Vittorino s.n.c.; 
2) Impresa Costruzioni Zago s.r.l.; 
3) Lasa F.lli Nata s.r.l.; 
4) Edilcostruzioni s.r.l.; 
5) So.Ge.Di.Co. s.r.l.; 
6) Elettropiave s.r.l.; 
7) Costruzioni Generali Susanna s.r.l.; 
 
-  con deliberazione del direttore generale n. 7 del  09/01/2015, è stato disposto di aggiudicare la procedura di gara in 

questione, come risulta dal verbale di gara del 27/11/2014, depositato agli atti, alla ditta Costruzioni Generali 
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Susanna s.r.l., via Edison 1 – 30020 Noventa di Piave (VE), con un ribasso dell’11,987%, corrispondente all’importo 
di euro 235.753,21, oltre ad euro 9.491,66 per oneri di sicurezza, per un totale di euro 245.244,87 ( i.v.a. esclusa);   

  
- i tempi di esecuzione dei lavori sono di 180 giorni; 
 
- il lavoro è subappaltabile a terzi nei limiti del 20% della categoria di lavori prevalente, secondo l’art. 122, comma 7 
del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
- la direzione dei lavori è affidata il geom. Simone Dall’Antonia e al per. ind. Alfredo Senatore, entrambi collaboratori 
tecnici esperti dell’unità operativa complessa Servizi Tecnici; 
 
- l’organo competente per il ricorso in via ordinaria: T.A.R. Veneto – Sestiere Cannaregio, 2277/2278 – 30121 
Venezia; 
 
- termine per la presentazione del ricorso: 30 giorni. 
 
 
          
 
 
 

F.to  Il Direttore U.O.C. Servizi Tecnici 
                  Ing. Peter F. Casagrande 

 


