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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 Internet: www.cittametropolitana.ve.it; pec: 

contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it; 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Donà di Piave, Piazza Indipendenza n. 13 – 30027 San 

Donà di Piave (VE). 

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale; Principale attività esercitata: servizi generali 

delle amministrazioni pubbliche. 

3. Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia in convenzione con il Comune di San 

Donà di Piave. 

4. CPV: 45454000-4 lavori di ristrutturazione. 

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

6. Descrizione dell’appalto: esecuzione dei lavori di RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PIANO 

PRIMO DELL’ASILO NIDO “IL NIDO DEI CUCCIOLI” PER INTEGRAZIONE DEI SERVIZI 

EDUCATIVI PER L’INFANZIA – CIG 857543834E.  Importo stimato a base di gara: euro 279.078,84 

per lavori a misura (IVA esclusa), comprensivo di euro 14.934,15 per oneri per la sicurezza ed oneri di 

sicurezza emergenza COVID 19 non soggetti a ribasso. Termine di esecuzione dei lavori: 150 

(centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. 

7. Procedura di aggiudicazione: in modalità telematica, negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del 

D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con modificazioni nella L. 11/09/2020 n. 120, con applicazione del 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo in esecuzione della determinazioni a contrarre n.1304 del 

30.12.2020 e n. 32 del 21.01.2021 del Comune di San Donà di Piave. Scadenza ricezione offerte: ore 

12.00 del giorno 23.02.2021. Data di apertura delle offerte: ore 9.00 del giorno 24.02.2021. 

8. // 

9. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Codice, determinato 

mediante offerta a prezzi unitari, con l’applicazione del meccanismo dell’esclusione automatica di cui 

all’articolo 97 comma 8 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’articolo 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice. L’esclusione 

automatica opera anche qualora il numero delle offerte ammesse è pari a cinque (art. 1 comma 3 del D.L. 

16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni nella L. 11/09/2020 n. 120). 

10. Data di conclusione del contratto: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato 

in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data riportata nel verbale di inizio 

lavori. 

11. Numero di offerte ricevute: entro le ore 12.00 del giorno 23.02.2021, termine perentorio e inderogabile 

stabilito dal disciplinare di gara, non è pervenuta tramite piattaforma alcuna offerta per la gara in 

oggetto. 

12. // 

13. // 

14. // 

15. // 

16. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del 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 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

17. // 

18. // 
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19. Altre informazioni: 

- Responsabile del procedimento: ing. Baldovino Montebovi del Comune di San Donà di Piave; 

- Imprese invitate n. 5; partecipati: nessuna. 

 
N. Denominazione Operatore 

Economico 

C. F. /P.IVA Sede Legale N. protocollo 

lettera di 

invito 

1 ITALSCAVI S.R.L. 

 
00524560489 SCANDICCI (FI) 6354 

2 BELLOMO COSTRUZIONI SRL 

 
00232010934 CORDOVADO (PN) 

6355 

3 IMPRESA COLETTO SRL 00198480261 
SAN BIAGIO DI CALLALTA 

(TV)  

6357 

4 EUROSCAVI S.R.L. 

 
01852020278 MIRANO (VE)  

6361 

5 CEA SRL 

 
04499520270 PORTOGRUARO (VE)  

6363 

 

 

Venezia-Mestre, 24.02.2021 

 

IL DIRIGENTE 

dott. Stefano Pozzer 
(documento firmato digitalmente) 
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