
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Calle Nordio Marangoni –  tel. 041 5534021 - 4050 - fax. 041 5534041

PEC: chioggia@pec.chioggia.org
Dirigente: Ing. STEFANO PENZO –  041 5534021 - : stefano.penzo@chioggia.org

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
Allegato XIV – parte I, lettera D del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

1. Stazione Appaltante: Comune di Chioggia - Corso del Popolo 1193 – 30015 Chioggia (VE).
Codice NUTS: ITH35. Telefono: 0415534021 - Telefax: 041403459 Internet: www.chioggia.org;
pec: chioggia@pec.chioggia.org

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente locale; Principale attività esercitata: servizi generali
delle amministrazioni pubbliche

3. CPV: 45262522-6 Lavori edili

4. Codice NUTS del luogo di esecuzione del servizio: ITH35

5. Descrizione:  OPERE DI  COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI  RISTRUTTURAZIONE

DELL'IMMOBILE  DENOMINATO  EX  CINEMA  ASTRA  LOTTO  1”,  dell’importo  di  euro

867.706.32 , di cui per lavori a corpo e misura soggetti a ribasso euro 820.956,79 e oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso euro 46.749,53. CIG 8881847C00

6. Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziata di cui all’art. 1 c.2 lett b) del D.L 76/2020
convertito con L. 120/2020; per le motivazioni vedi determinazioni n. 967 del 30/04/2021 e n.
1583 del 23/07/2021 del Comune di Chioggia

7. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori
posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi
dell'art. 97, comma 8 del medesimo dettato normativo

8. Data di conclusione del contratto: 180 naturali e consecutivi decorrenti  dal giorno successivo
alla data del verbale di consegna redatto ai sensi di quanto previsto dall’art.  5 del D.M. n.
49/2018

9. Numero di offerte ricevute: 5

10. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:  costituenda ATI tra  MILAN LUIGI SRL a socio unico,
(mandataria con sede in via Fiocco 165, 45020 Giacciano con Baruchella (RO), C.F. e P. Iva
01130520297) e RE.T.I.C.E. SRL (mandante con sede legale in via Dell’Artigianato 40 - 45020
Badia Polesine (RO), C.F. e P. Iva 00252160296)

11. Valore dell’offerta vincente: euro 765.706,4 corrispondente al ribasso percentuale del 6,73%
oltre IVA e oneri per la sicurezza.

12. Subappalto: lavorazioni ricomprese nella categoria OG 2 e OG 11 in conformità e nei limiti di
quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs 50/2016.

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

14. Altre informazioni:
• Responsabile del procedimento: ing. Lucio Napetti, del Comune di Chioggia
• Imprese invitate n. 16

IL DIRIGENTE

Ing Stefano Penzo

(Firmato digitalmente)


