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AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

 
Il Direttore dell’ Unità Operativa Complessa Tecnico 

 
in adempimento del combinato disposto dell’art.65 e dell’art.122 D.Lgs. 163/2006 

 
rende noto 

 
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 99 del 28.03.2012 veniva indetta gara a mezzo procedura 
negoziata ai sensi degli artt. 122, comma 7 e 82 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i, con il criterio di aggiudicazione del 
prezzo più basso, per l’aggiudicazione dei lavori di ampliamento dell’impianto di rilevazione incendi del presidio 
ospedaliero di Portogruaro – 2^ fase, con importo a base di gara di euro 60.348,50 oltre ad euro 5.500,00 per 
oneri relativi alla sicurezza, al netto d’IVA; 
 
- con raccomandata a.r. prot. n. 27394 in data 08.05.2012 venivano invitate alla gara le seguenti ditte: 
1) CAMMI DI SAURI F. & C. S.N.C. di Marcon (VE); 
2) ELETTRICITA’ PILON S.R.L. di Villorba (TV); 
3) E.C.A. DI CODATO ALESSANDRO di Mogliano Veneto (TV); 
4) E.B.P. DI LAVA ILDEBRANDO di Musile di Piave (VE); 
5) A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C S.R.L. di Fonte (TV); 
 
- entro il termine previsto dalla lettera d’invito (05.06.2012, ore 12) pervenivano presso la scrivente 
amministrazione i plichi delle seguenti ditte: 
1) A.S. DI ANDREATTA S.R.L., prot. n. 30086 del 18.05.2012 
2) CAMMI S.N.C., prot. n. 32563 del 30.05.2012  
3) E.B.P. DI LAVA ILDEBRANDO, prot. n. 32753 del 31.05.2012 
4) ELETTRICITA’ PILON S.R.L., prot. n. 33121 del 01.06.2012; 
 
- la ditta E.C.A. di Codato Alessandro di Mogliano Veneto (TV), con nota in data 17.05.2012 (ricevuta con prot. 
u.l.s.s. n. 31300 del 24.05.2012) declinava l’invito a partecipare; 
 
- con provvedimento del Direttore U.O.C. Tecnico n. 486 del 21.06.2012 si provvedeva a dare atto delle risultanze 
della gara di cui trattasi, svoltasi in data 06.06.2012, che ha avuto quale aggiudicataria la CAMMI DI SAURI F. & C. 
S.N.C., via delle Industrie, 14 – 30020 Marcon (VE), per l’importo contrattuale di euro 54.271,40 oltre ad oneri per 
sicurezza di euro 5.500,00 per un totale di euro 59.771,40 oltre ad I.V.A.; 
  
- i tempi di esecuzione dei lavori sono di 95 giorni dalla data di consegna; 
 
- il lavoro è subappaltabile a terzi nei limiti del 20% della categoria di lavori prevalente, secondo l’art. 122, comma 
7 D.Lgs. 163/2006; 
 
- la direzione dei lavori è affidata al per. ind. Alfredo Senatore, collaboratore tecnico esperto dell’u.o.c. Tecnico; 
 
- organo competente per il ricorso in via ordinaria: T.A.R. Veneto – sestiere Cannaregio, 2277/2278 – 30121 
Venezia; 
 
- termine per introduzione ricorsi: 30 giorni. 
 
San Donà di Piave, 29 giugno 2012 

            per il Direttore U.O.C. Tecnico 

           Il responsabile unico del procedimento 

                                    Ing. Francesco Baradello 
 


