
 

pagina 1 di 2 

  Venezia, 8 agosto 2017 
 

comunicazione concorrenti ammessi n. 20000016407/2017 
 

Appalto n. 10/2017. Procedura Aperta. “Alloggi di edilizia residenziale pubblica unità di intervento “B” della 

variante di P.R.G. per l’area ex Conterie nell’isola di Murano: ristrutturazione edificio esistente con la 

realizzazione di n.16 alloggi di edilizia residenziale pubblica e n. 2 locali per attività connesse alla residenza”          

RC. 00577. C.I. 12832. CUP F71H16000110001. CIG 71096279CB. 

 

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza, esclusa I.V.A.): euro 4.457.630,33.  

Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria OG1 classifica IV-bis per l’importo di euro 3.864.519,89; 

Categoria OG11 classifica II per l’importo di euro 593.110,44. 

Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo con i criteri indicati nel disciplinare di gara. 

 

Visto 

- il termine di presentazione delle offerte il 4 agosto 2017 ad ore 12:00; 

- entro detto termine sono pervenuti n. 11 plichi oltre un plico di integrazione; 

- la nomina della Commissione di Gara in data 4 agosto 2017 ad ore 14:00 con prot. 16400 dal Direttore 

Generale di Insula; 

- l’apertura in seduta pubblica in data 7 agosto 2017 della busta “A documentazione amministrativa” dei 

concorrenti partecipanti, come da verbale di gara n. 1/2017; 

- sono stati ammessi tutti i concorrenti. 
 

Si comunica che all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi e di qualificazione sono stati ammessi alla 
procedura di affidamento “Alloggi di edilizia residenziale pubblica unità di intervento “B” della variante di P.R.G. 
per l’area ex Conterie nell’isola di Murano: ristrutturazione edificio esistente con la realizzazione di n.16 alloggi di 
edilizia residenziale pubblica e n. 2 locali per attività connesse alla residenza” dalla Commissione di Gara i 
seguenti concorrenti: 

1) “Impresa Dicataldo Sabino”, via Paolo Ricci n. 39 - 76121 Barletta (BT), codice fiscale 

DCTSBN59C29A669Q e partita IVA 02548810726; 

2)  “Lanotte Costruzioni Srl – unip.”, via Dante Alighieri n. 74 – 76121 Barletta (BT), codice fiscale e 

partita IVA 07080250728, oltre busta integrativa pervenuta entro i termini; 

3)  Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Costruzioni Ferracin Srl”, via Cesare 

Battisti n. 27 – 30016 Jesolo (VE), codice fiscale e partita IVA 03383330275 (capogruppo mandataria) e “Mirano 

Impianti Srl”, via Saragat n. 10/1-a – 30035 Mirano, codice fiscale e partita IVA 01692910274 (mandante); 

4)  Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Clea S.C. Impresa Cooperativa di 

Costruzioni Generali”, via Roma n. 26/C – 30010 Campolongo Maggiore (VE), codice fiscale e partita IVA 

00166600270 (capogruppo mandataria) e “Secis Srl”, via Alta n. 144 – 30020 Marcon (VE), codice fiscale e 

partita IVA 00216690933 (mandante); 

5) Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Rossi Renzo Costruzioni Srl”, via E. Mattei 

n. 1/C – 30020 Marcon (VE), codice fiscale e partita IVA 02813030273 (capogruppo mandataria) e “Ma.Fra. 

Gestioni Srl”, via S. Giuliano n. 4 – 30173 Mestre (VE), codice fiscale e partita IVA 03200890279 (mandante); 

6)  “I.tec. Srl”, via Marsara n. 4 – 35010 Villa del Conte (PD), codice fiscale e partita IVA 03893860282; 

7)  Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Seli Manutenzioni Generali Srl”, via 

Donizetti n. 46 – 20900 Monza (MB), codice fiscale 07610090156 e partita IVA 00865120968 (capogruppo 

mandataria) e “C.R. Impianti Spa”, via Giacomo Grai n. 20 – Romagnano Sesia (NO), codice fiscale e partita 

IVA 01290170032 (mandante); 
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8)  “Grandi Lavori Scarl”, via R. Lunelli n. 48 – 38121 Trento (TN), codice fiscale e partita IVA 

02146000225; 

9)  “Consorzio Stabile Campania”, via Luigi Bruno n. 23 – 83020 Contrada (AV), codice fiscale e partita 

IVA 02589300645; 

10)  Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Innocente & Stipanovich Srl”, via F. Filzi n. 

4 – 34132 Trieste (TS), codice fiscale e partita IVA 00052740321 (Capogruppo Mandataria) e “Fiel Spa”, via 

Adige, 554 – 30022 Ceggia (VE), codice fiscale e partita iva 02809450279 (mandante); 

11)  Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi tra “Impresa Costruzioni Ing. Enrico 

Pasqualucci”, via Savoia n. 39/a – 00198 Roma, codice fiscale 06231120582 e partita IVA 01514361003 

(Capogruppo Mandataria) e “Costruzioni e Restauri G. Salmistrari Srl”, Santa Croce n. 461 – 30135 Venezia 

(VE), codice fiscale e partita IVA 01817990276 (mandante). 

 

L’elenco di cui sopra viene pubblicato anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 204 del Dlgs 50/2016 e smi. 

Venezia, 8 agosto 2017                             

                                                                                        f.to  Il Direttore Generale dott.ssa Alessandra Bolognin 

 

 
 


