
 

 
Venezia, 03 giugno 2021 

 

 

 
Atto interno di aggiudicazione n. 20000021883/2021 
 

da               Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

al Responsabile Unico del Procedimento – Lorenzo Bottazzo 

 

Oggetto: Appalto 09/2021. VE4.1.1.B - RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI COMUNALI 
ERP AREA VENEZIA TERRAFERMA (INTERVENTO PON METRO). Annualità 2020. 
C.I. 14289. Commessa PB.00909. CUP F75B19001810007. CUI L00339370272201900067.                                                        
CIG 87334227D2. 

Importo complessivo dell’appalto, compresi oneri per la sicurezza ed esclusa I.V.A,                         
€ 240.570,53 di cui: 
importo soggetto a ribasso lavori a misura € 236.383,49; 
importo non soggetto a ribasso oneri per la sicurezza € 4.187,04. 

Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalle seguenti 
categorie: 
OG11 classifica I per l’importo di € 92.353,43 prevalente 
OG1 classifica I per l’importo di € 64.661,41 
OS6 classifica I per l’importo di € 54.172,65 
OS7 classifica I per l’importo di € 29.383,04 
 

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: Eurosystem Srl, con sede in Via Brunacci 10/A Marghera 
Venezia (Ve), codice fiscale e partita Iva 03723250274 in raggruppamento temporaneo di 
imprese da costituirsi con Star System Srl, avente sede in Via Linghindal n. 5 Mestre 
Venezia (Ve), codice fiscale e partita Iva 03663880270, con il ribasso offerto del 20,74%. 
 

 
 
 
 
 

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. 20000021747 in data 28 aprile 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 29 aprile 2021, con prot. 30000099075, individuati con atto interno: 

1) Cooperativa Meolese Soc. Coop., con sede in Via Delle Industrie II 90, Meolo 
(Ve), codice fiscale e partita Iva 00169380276;   

2) Eurocostruzioni Srl, con sede in Via Uruguay 20 Padova (Pd), codice fiscale 

https://gare.insula.it/PortaleAppalti


 

02126290275 e partita Iva 03344370287;  
3) Eurosystem Srl, con sede in Via Brunacci 10/A Marghera Venezia (Ve), codice 

fiscale e partita Iva 03723250274; 
4) S.E.A. Impianti Srl, con sede in Via N. Sauro 11 Eraclea (Ve), codice fiscale e 

partita Iva 03538970272;   
5) I.M.E. Srl, con sede in Viale L. Antonio Muratori 201 Modena (Mo), codice fiscale 

e partita Iva 02483170367;  
6) S.I.E. Srl Società Impianti Elettrici, con sede in Via Colombara 123/S Malcontenta 

(Ve), codice fiscale e partita Iva 01954290274;     
   

 l’avviso di avvio procedura negoziata in data 29 aprile 2021, come previsto dall’articolo 
1, comma 2, lettera b),  della Legge 11 settembre 2020 n. 120, è stato pubblicato sul profilo 
di Insula; 

 il termine ultimo di presentazione delle offerte, esclusivamente tramite il Portale 
Appalti, in data 28 maggio 2021, entro le ore 12:00 
 

comunico 
 

 nei termini sono pervenute nel portale appalti n. 3 offerte: 

1) Eurosystem Srl, con sede in Via Brunacci 10/A Marghera Venezia (Ve), codice fiscale 
e partita Iva 03723250274 in raggruppamento temporaneo di imprese da costituirsi 
con Star System Srl, avente sede in Via Linghindal n. 5 Mestre Venezia (Ve), codice 

fiscale e partita Iva 03663880270;  
2) Cooperativa Meolese Soc. Coop., con sede in Via Delle Industrie II 90, Meolo 

(Ve), codice fiscale e partita Iva 00169380276; 
3) Eurocostruzioni Srl, con sede in Via Uruguay 20 Padova (Pd), codice fiscale 

02126290275 e partita Iva 03344370287. 

 In data 03 giugno 2021 il seggio di gara, nominato con protocollo 20000021863 del 28 
maggio 2021, ha proceduto all’apertura tramite il Portale Appalti giusto verbale di gara n. 
01/2021;  

   sono stati ammessi tutti partecipanti; 

 non è stato applicato dal sistema il calcolo di cui all’art. 97, del D.lgs 50/2016, in 
quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; 

   il seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione al concorrente: Eurosystem Srl, con sede 
in Via Brunacci 10/A Marghera Venezia (Ve), codice fiscale e partita Iva 03723250274 in 
raggruppamento temporaneo di imprese da costituirsi con Star System Srl, avente sede in 
Via Linghindal n. 5 Mestre Venezia (Ve), codice fiscale e partita Iva 03663880270, con il 
ribasso offerto del 20,74%. 

                                                                    

                                                                                                                                                                                                

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

 

approva 
 

l’aggiudicazione dell’“Appalto 09/2021. VE4.1.1.B - RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI 
COMUNALI ERP AREA VENEZIA TERRAFERMA (INTERVENTO PON 
METRO). Annualità 2020. C.I. 14289. Commessa PB.00909. CUP F75B19001810007. CUI 
L00339370272201900067. CIG 87334227D2” al concorrente Eurosystem Srl, con sede in 
Via Brunacci 10/A Marghera Venezia (Ve), codice fiscale e partita Iva 03723250274 in 
raggruppamento temporaneo di imprese da costituirsi con Star System Srl, avente sede in 
Via Linghindal n. 5 Mestre Venezia (Ve), codice fiscale e partita Iva 03663880270, con il 
ribasso offerto del 20,74%, giusto verbale di gara n. 01/2021 in data 03 giugno 2021 

 

 



 

 
 

aggiudica definitivamente 
 

l’“Appalto 09/2021. VE4.1.1.B - RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI COMUNALI 
ERP AREA VENEZIA TERRAFERMA (INTERVENTO PON METRO). Annualità 
2020. C.I. 14289. Commessa PB.00909. CUP F75B19001810007. CUI 
L00339370272201900067. CIG 87334227D2” al concorrente Eurosystem Srl, con sede in 
Via Brunacci 10/A Marghera Venezia (Ve), codice fiscale e partita Iva 03723250274 in 
raggruppamento temporaneo di imprese da costituirsi con Star System Srl, avente sede in 
Via Linghindal n. 5 Mestre Venezia (Ve), codice fiscale e partita Iva 03663880270, con il 
ribasso offerto del 20,74%, giusto verbale di gara n. 01/2021 in data 03 giugno 2021, fatte 
salve le verifiche del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D.lgs 50/2016. 
 

                                                                                                                                                          
                                                                                         f.to Il Direttore Generale 

                                                                          Dott.ssa Alessandra Bolognin 
 
 

                     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 


