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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.  399  del 24/04/2015, veniva indetta una procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 122 comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle opere edili ed affini degli edifici di pertinenza dell’U.l.s.s. n. 10 “Veneto orientale”,  da aggiudicarsi 
con il criterio del prezzo più basso sull’importo posto a base d’asta, pari ad euro 480.000,00 (i.v.a. esclusa) di cui 
10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all’art. 86 del precitato decreto, 
qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a dieci; 
 
- con lettera di invito prot. n. 28450 del 08/05/2015, venivano invitate alla procedura negoziata, le seguenti ditte: 
 

� Rossi Renzo Costruzioni S.r.l. di Marcon (VE), 
� Secis S.r.l. di Marcon (VE), 
� Co.Sv.E.M. Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna di Castelfranco Veneto (TV), 
� De Negri S.n.c. di De Negri Adriano & C. di S. Margherita d’Adige (PD), 
� Cesarato Costruzioni S.r.l. di Marghera-Venezia, 
� Catto Servizi S.r.l. di Santo Stino di Livenza (VE), 
� Alpe Costruzioni S.r.l. di Pasian di Prato (PN), 
� Impresa Olivotto S.r.l. di Ospitale di Cadore (BL), 
� AG&CO S.r.l. di Cittadella (PD), 
� C.E.G. S.a.s. di Giurati Gianni & C. di Spresiano (TV), 
� Anese S.r.l. di Concordia Sagittaria (VE), 
� Graffito S.r.l. di San Biagio di Callalta (TV), 
� Menegaldo Giancarlo Dipinture di Fossalta di Piave (VE), 
� Impresa Edile Artuso Giovanni di Orgiano (VI), 
� So.Ge.Di.Co. S.r.l. di Zelarino-Venezia, 
� Rodighiero Claudio & C. S.r.l. di Jesolo (VE), 
� EdilCostruzioni S.r.l. di Sedico (BL), 
� Bincoletto Mario S.r.l. di San Donà di Piave (VE), 
� Cooperativa Meolese Soc. Coop di Meolo (VE), 
� Argo Costruzioni Edili e Stradali S.r.l. di Quinto di Treviso (TV); 

  
- entro il termine perentorio indicato nella suddetta lettera di invito (ore 12:00 del 26/05/2015), pervenivano presso la 
scrivente amministrazione i plichi delle sottoelencate ditte: 
 

� Secis S.r.l. di Marcon (VE), 
� Co.Sv.E.M. Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna di Castelfranco Veneto (TV), 
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� Cesarato Costruzioni S.r.l. di Marghera-Venezia, 
� Catto Servizi S.r.l. di Santo Stino di Livenza (VE), 
� Alpe Costruzioni S.r.l. di Pasian di Prato (PN), 
� Impresa Olivotto S.r.l. di Ospitale di Cadore (BL), 
� AG&CO S.r.l. di Cittadella (PD), 
� C.E.G. S.a.s. di Giurati Gianni & C. di Spresiano (TV), 
� Anese S.r.l. di Concordia Sagittaria (VE), 
� Impresa Edile Artuso Giovanni di Orgiano (VI), 
� So.Ge.Di.Co. S.r.l. di Zelarino-Venezia, 
� EdilCostruzioni S.r.l. di Sedico (BL), 
� Bincoletto Mario S.r.l. di San Donà di Piave (VE), 
� Argo Costruzioni Edili e Stradali S.r.l. di Quinto di Treviso (TV); 

 
-  con deliberazione del direttore generale n. 706 del 17/07/2015, è stato disposto di aggiudicare la procedura di gara in 

questione, come risulta dal verbale di gara del 28/05/2015, depositato agli atti dell’Unità Operativa Complessa 
Servizi Tecnici, alla ditta EdilCostruzioni S.r.l., con sede legale in via G. Segusini, 24  32036 – Sedico (BL) con un 
ribasso del 24,998%, corrispondente all’importo di euro 362.509,40 (i.v.a. esclusa) di cui euro 10.000,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso;    

  
- i tempi di esecuzione dei lavori sono di 365 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.  n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
- la direzione dei lavori è affidata al geom. Simone Dall’Antonia, per l’area di San Donà di Piave/Jesolo e all’ing. 
Francesco Baradello, per l’area di Portogruaro, entrambi in servizio presso l’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 Francis Casagrande 

 


