Comune di Venezia
Data: 22/02/2021, PG/2021/0098307

.

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
SETTORE VIABILITÀ CENTRO STORICO E ISOLE ENERGIA E IMPIANTI
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITÀ ACQUEA VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
ai sensi degli artt. 29 e 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

1. Nome e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia, Area Lavori
Pubblici Mobilità e Trasporti, Settore Viabilità Venezia Centro Storico ed Isole Energie
Impianti – Ca’ Farsetti-Ca’ Loredan, San Marco 4136, 30124 Venezia – C.F. e P.IVA:
00339370272 –

codice

NUTS:

ITH35

dirlavoripubblici@comune.venezia.it

-

Tel.

0412748907 -

Posta

Posta

elettronica

elettronica:
certificato:

dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it – sito internet: www.comune.venezia.it;
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente locale;
3. Centrale di committenza: appalto aggiudicato senza il ricorso ad una centrale di
committenza;
4. Codici CPV: 45241500-3 lavori di costruzioni di pontili;
5. Codice NUTS del luogo principale dell’esecuzione dei lavori: ITH35;
6. Categoria e breve descrizione dell’appalto: “OG7 OPERE MARITTIME E DRAGAGGIO –
CI 14826-12” Interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino delle strutture di
microportualità per il servizio pubblico trasporto merci ed emergenze del Centro Storico,
Lido, Malamocco e Pellestrina, in attuazione Ordinanza Commissariale n° 4 del
16/12/2019 ” (CIG: 8154326AAE - CUP: J77G19000130001) - Affidamento lavori per
“contratti sotto soglia” di cui all’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
7. Tipo di procedura di aggiudicazione: affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 36,
co. 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
8. Accordo quadro/sistema dinamico di acquisizione: accordo quadro:NO sistema dinamico
di acquisizione: NO;
9. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
agli artt. 36, co. 9-bis, e 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;
10.Estremi del provvedimento e data di aggiudicazione: DD n. 357 del 24/02/2020;
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11.Data conclusione del contratto: 27/02/2020;
12. Numero di offerte ricevute: 7;
13. Informazioni relative all’aggiudicatario: società CO.GE.FO. Srl Costruzione Generali
Foccardi

con sede in Venezia, sestiere S. Marco n. 5296, CAP 30124, codice NUTS

ITH35 C.F./ P.IVA 03262610276- Telefono 041/223962- Fax 041/5236460- Posta
elettronica:

cogefo.foccardi@gmail.com-Posta

elettronica

certificata:

cogefo.foccardi@legalmail.it, sito internet: no: l’aggiudicatario è una piccola a impresa1;
14. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 80.147,10 (o.f.e.), pari a un
ribasso del 7,95% sull’importo a base dell’offerta;
15. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: nessuna;
16. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato dai fondi dell'Unione Europea: NO;
17. Procedure di ricorso: ai sensi dell’art. 3, co. 4, della L. 241/1990, si specifica che
avverso l’atto può essere proposto ricorso innanzi al T.A.R. del Veneto (Cannaregio n.
2277/78 – CAP 30121 Venezia) entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio
2010, n. 104;
18. Data di precedenti pubblicazioni nella GUUE/GURI: nessuna
19. Data di invio del presente avviso: 22/02/2021.

IL DIRIGENTE
arch. Alberto Chinellato
(f.to digitalmente)
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e
conservato nel sistema gestionale documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del
presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter del D.Lgs. n. 82
del 7 marzo 2005.

1

Ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. aa) D.Lgs. n. 50 del 2016 “Ai fini del presente codice si intende per: [...] aa)
«microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati
e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43
milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un
totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10
occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro”;

