
 

 
Venezia, 12 marzo 2021 

 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000021594/2021 
 
da               Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

                   Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

a Responsabile Unico del Procedimento – Maurizio Camoli 

 

Oggetto: Appalto 02/2021. MANUTENZIONE DIFFUSA EDILIZIA RESIDENZIALE 

TERRAFERMA. Annualità 2021. C.I. 14510. Commessa DB.00910. G.326. CUP 

F79F19000180004. CUI L00339370272201900108. CIG 8633484062. Accordo quadro 

concluso con un solo operatore economico. 

Importo complessivo dell’appalto, compresi oneri per la sicurezza ed esclusa I.V.A,                         
euro 646.000,00 di cui: 
importo soggetto a ribasso lavori a misura euro 629.566,36; 
importo non soggetto a ribasso oneri per la sicurezza euro 16.433,64. 

Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalle seguenti 
categorie: 
OG1 classifica II per l’importo di euro 373.115,66, prevalente;  
OS28 classifica I per l’importo di euro 165.778,06;  
OS3 classifica I per l’importo di euro 64.859,83;  
OS30 classifica I per l’importo di euro 42.246,45 

 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, D.lgs. 50/2016, 

determinato mediante ribasso percentuale con l’esclusione automatica di cui all’art. 1, comma 

3, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 

superiore a cinque. 

 

Aggiudicazione a favore di: Raggruppamento temporaneo di imprese da costituirsi tra “Argo 

Costruzioni e Restauri S.r.l.”, con sede in Villorba (TV), Via G. Amendola, n. 10, codice fiscale 

e partita IVA 05015840266 e “F.lli Carollo S.r.l.”, con sede in Zugliano (VI), Via Codalunga, 

n. 20, codice fiscale e partita IVA 02958720241, con il ribasso offerto del 23,483%. 

 

 

 

 

 

 

Visto 

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  ed in particolare: 

l’articolo 29, principi in materia di trasparenza      

l’articolo 32, fasi delle procedure di affidamento; 

l’articolo 33, controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

• il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (cd “decreto semplificazione”) convertito con 
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, che ha introdotto deroghe in via 

transitoria al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice); 

• la determina a contrarre n. 20000021492 in data 16 febbraio 2021; 

• la procedura negoziata avviata in modalità telematica, tramite il Portale Appalti 
https://gare.insula.it/PortaleAppalti, in attuazione di detta determina; 

• gli operatori economici invitati, a mezzo posta elettronica certificata tramite il Portale 
Appalti in data 22 febbraio 2021, con prot. 30000098234, individuati con atto interno: 

1) Ruffato Mario Srl, c.f. e P.Iva 02005120288, con sede in Via S. Antonio n. 17, 

Borgoricco (Pd); 

https://gare.insula.it/PortaleAppalti


 

2) F.B.F. Impianti Srl, c.f. e P.Iva 00287790273, con sede in Via Gaffarello n. 32/B, Santa 

Maria di Sala (Ve); 

3) Ma.Fra. Gestioni Srl, c.f. e P.Iva 03200890279, con sede in San Giuliano n. 4, Venezia 

(Ve); 

4) T.S.B. Srl, c.f. e P.Iva 03702330287, con sede in Via Vittorio Veneto n. 12/L, Legnaro 

(Pd); 

5) Carron Cav. Angelo Spa, c.f. e P.Iva 01835800267, con sede in Via Bosco n.14, San 

Zenone degli Ezzelini (Tv); 

6) Errevi Srl, c.f. e P.Iva 04186830263, con sede in Via Francesco Maria Preti n. 53, 

Castelfranco Veneto (Tv); 

7) Nerio Trolese Srl, c.f. e P.iva 03430540272, con sede in Via G. Ulloa n. 5, Marghera 

(Ve); 

8) Mu.Bre. Costruzioni Srl, c.f. e P.Iva 00172820243, con sede in Via Mantegna n. 6, 

Marostica (Vi); 

9) Impresa Garbuio Srl, c.f. e P.Iva 02116530268, con sede in Via Casona n. 1/C, 

Sernaglia della Battaglia (Tv); 

10) Argo Costruzioni e Restauri Srl, c.f. e P.Iva 05015840266, con sede in Via G. 

Amendola n. 10, Villorba (Tv); 

11) F.lli Marchetti Srl, c.f. e P.Iva 01816620668, con sede in Via Erbosa - Fraz. Preturo 

Snc, L'Aquila (AQ). 

• l’Avviso di avvio procedura negoziata in data 21 gennaio 2021, come previsto 

dall’articolo 1, comma 2, lettera b),  della Legge 11 settembre n. 120, pubblicato sul profilo 

di Insula; 

• il termine ultimo di presentazione delle offerte, esclusivamente tramite il portale appalti,  

in data 11 marzo 2021 entro le ore 12:00. 
comunico 

• nei termini sono pervenute nel portale appalti n. 5 offerte: 

1) “Ruffato Mario srl” con sede in Borgoricco (PD) 

2) Raggruppamento temporaneo di imprese da costituirsi fra “F.B.F. Impianti Srl” con 
sede in Santa Maria di Sala (VE) e “Edilmar srl” con sede in Campagna Lupia (VE); 

3) “Nerio Trolese Srl” con sede in Marghera (Ve); 

4) Raggruppamento temporaneo di imprese da costituirsi fra “Argo Costruzioni e 
Restauri S.r.l.”, con sede in Villorba (TV) e “F.lli Carollo S.r.l.”, con sede in 
Zugliano (VI); 

5) “T.S.B. Srl” con sede in Legnaro (PD). 

• In data 12 marzo 2021 il seggio di gara, nominato con protocollo 20000021590 in 
data 11 marzo 2021 ad ore 12:30, ha proceduto all’apertura tramite il Portale Appalti 

giusto verbale di gara n. 01/2021; 

•    sono stati ammessi tutti partecipanti; 

•    è stato applicato dal sistema il calcolo di cui all’art. 97, co. 2-bis, del D.lgs 50/2016; 

• il seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione al concorrente Raggruppamento 
temporaneo di imprese da costituirsi tra “Argo Costruzioni e Restauri S.r.l.”, con sede in 
Villorba (TV), Via G. Amendola, n. 10, codice fiscale e partita IVA 05015840266 e “F.lli 
Carollo S.r.l.”, con sede in Zugliano (VI), Via Codalunga, n. 20, codice fiscale e partita IVA 
02958720241, con il ribasso offerto del 23,483%. 

                                                                        

                                                                            f.to La Responsabile Gare e Appalti 

                                          Anna Carone                                                                          

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                      

Il Direttore Generale 

ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del dlgs 50/2016 e smi 

approva 

l’aggiudicazione dell’Appalto 02/2021. “MANUTENZIONE DIFFUSA EDILIZIA 

RESIDENZIALE TERRAFERMA. Annualità 2021. C.I. 14510. Commessa DB.00910. 

G.326. CUP F79F19000180004. CUI L00339370272201900108. CIG 8633484062. 

Accordo quadro concluso con un solo operatore economico” al concorrente 

Raggruppamento temporaneo di imprese da costituirsi tra “Argo Costruzioni e Restauri 

S.r.l.”, con sede in Villorba (TV), Via G. Amendola, n. 10, codice fiscale e partita IVA 

05015840266 e “F.lli Carollo S.r.l.”, con sede in Zugliano (VI), Via Codalunga, n. 20, codice 

fiscale e partita IVA 02958720241, con il ribasso offerto del 23,483%, giusto verbale di gara 

n. 01/2021 in data 12 marzo 2021 

aggiudica definitivamente 

l’Appalto 02/2021. “MANUTENZIONE DIFFUSA EDILIZIA RESIDENZIALE 

TERRAFERMA. Annualità 2021. C.I. 14510. Commessa DB.00910. G.326. CUP 

F79F19000180004. CUI L00339370272201900108. CIG 8633484062. Accordo quadro 

concluso con un solo operatore economico” al concorrente Raggruppamento temporaneo 

di imprese da costituirsi tra “Argo Costruzioni e Restauri S.r.l.”, con sede in Villorba (TV), 

Via G. Amendola, n. 10, codice fiscale e partita IVA 05015840266 e “F.lli Carollo S.r.l.”, 

con sede in Zugliano (VI), Via Codalunga, n. 20, codice fiscale e partita IVA 02958720241, 

con il ribasso offerto del 23,483%, giusto verbale di gara n. 01/2021 in data 12 marzo 

2021, fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D.lgs 

50/2016. 

 
                                                                                                                                                            
                                                                                           f.to Il Direttore Generale 

                                                                       Alessandra Bolognin 

 
 
 


