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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°044/2015 
 
OGGETTO: SBARRAMENTO ANTINTRUSIONE SALINA PRESSO LA FOCE DEL 

FIUME BRENTA IN COMUNE DI CHIOGGIA: APPROVAZIONE DEGLI 
ATTI DELLA GARA D'APPALTO ESPERITA DAL PROVVEDITORATO 
INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE DI VENEZIA 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 9 (nove) del mese di Aprile, alle ore 17.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 3/4/2015 
prot.n.3436, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti X   

Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e l'ing.Lamberto Cogo, 
il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°09: SBARRAMENTO ANTINTRUSIONE SALINA PRESSO LA FOCE DEL 
FIUME BRENTA IN COMUNE DI CHIOGGIA: APPROVAZIONE 
DEGLI ATTI DELLA GARA D'APPALTO ESPERITA DAL 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE 
DI VENEZIA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, già Adige Bacchiglione, è 
concessionario del progetto di sbarramento antintrusione salina in forza dei D.D.M.M. 
n.61575 del 13/12/2005 e n.4147 del 23/3/2007 del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali e che in virtù del Protocollo d'intesa stipulato in data 18/6/2009 tra 
la Regione del Veneto, il Comune di Chioggia, il Consorzio ed il Magistrato alle Acque di 
Venezia, ora Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche di Venezia, quest'ultimo è 
stato individuato quale soggetto attuatore dell'intervento in parola; 
 
CONSIDERATO che il suddetto Provveditorato, dopo aver ultimato le procedure di gara per 
l'affidamento del relativo appalto così come risulta dall'allegato elaborato riepilogativo, ha 
sottoposto all'approvazione del Consorzio tutta la documentazione di gara, da cui risulta 
che l'aggiudicatario è l'A.T.I. composta da Coveco coop.p.a. (mandataria) di Marghera 
(VE), Consorzio Stabile Idra Building società consortile a r.l. (mandante) di Schio (VI), 
Ecovie Società Cooperativa (mandante) di Padova e Lasa F.lli Nata s.r.l. (mandante) di 
Cona (VE) e che l'importo contrattuale è complessivamente pari a €.13.926.162,80 più 
IVA, derivante dal ribasso offerto in sede di gara e pari al 17,42%; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente conferma la necessità di 
procedere all'approvazione degli atti di gara per autorizzare la stipula del relativo contratto 
d'appalto e il Direttore ricorda che si sta attendendo dal competente Ministero una 
puntuale risposta in ordine alla effettiva situazione contabile del finanziamento già 
assegnato; 
 
RITENUTO di approvare gli atti della gara d'appalto relativa all'intervento in oggetto, così 
come trasmessi dal Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche di Venezia e 
presenti agli al Consorzio, da cui risulta che l'aggiudicatario dei lavori in oggetto è l'A.T.I. 
composta da Coveco coop.p.a. (mandataria) di Marghera (VE), Consorzio Stabile Idra 
Building società consortile a r.l. (mandante) di Schio (VI), Ecovie Società Cooperativa 
(mandante) di Padova e Lasa F.lli Nata s.r.l. (mandante) di Cona (VE) e che l'importo 
contrattuale è complessivamente pari a €.13.926.162,80 più IVA, derivante dal ribasso 
offerto in sede di gara e pari al 17,42%; 
 
RITENUTO, altresì, di autorizzare la stipula del relativo contratto d'appalto; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
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1. Le premesse e l'allegato elaborato riepilogativo formano parte integrante del presente 
provvedimento; 

 
2. di approvare gli atti della gara d'appalto relativa all'intervento in oggetto, così come 

trasmessi dal Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche di Venezia e presenti 
agli al Consorzio, da cui risulta che l'aggiudicatario dei lavori in oggetto è l'A.T.I. 
composta da Coveco coop.p.a. (mandataria) di Marghera (VE), Consorzio Stabile Idra 
Building società consortile a r.l. (mandante) di Schio (VI), Ecovie Società Cooperativa 
(mandante) di Padova e Lasa F.lli Nata s.r.l. (mandante) di Cona (VE) e che l'importo 
contrattuale è complessivamente pari a €.13.926.162,80 più IVA, derivante dal ribasso 
offerto in sede di gara e pari al 17,42%;2 

 
3. di autorizzare la stipula del relativo contratto d'appalto; 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr. Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 17/4/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 22/4/2015 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

Provveditorato Interregionale alle OO.PR
Veneto — Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Ente Attuatore ai sensi deltart 33 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. i

VERBALI di GARA sedute pubbliche

per l’appalto della “Progettazione esecutiva e realizzazione dello sbarramento antintrusione salma
presso la foce del fiume Brenta in Comune di CHIOGGIA (VE). Adeguamento del manufatto per
formazione di invaso a monte e potenziamento della viabilità”~
- CIG 507592302C — CUP D96E11000970007 - Classifica Gara VE 525.

Verbale n.8621 di Rep. in data 10.7.2013
Verbale E’ seduta pubblica n. 8623 di Rep. in data 17. Z2013
Verbale lE’ seduta pubblica n. 8626 di Rep. in data 30.7.2013
Verbale JJJ” seduta pubblica n. 8631 di Rep. in data 18.9.2013
Verbale IVA seduta pubblica n. 8643 di Rep. in data 17.12.2013
Verbale I” seduta pubblica conclusiva n. 8645 di Rep. in data 27.01.2014

Delibera n.044/2015



o
Repertorio n. 8645 - Atti Pubblici

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATOALLEACQLJE di VENEZIA

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche

per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Ente Attuatore ai sensi dell’ar!. 33 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. L

VERBALE di gara per l’appalto pubblico effettuato mediante ‘PROCEDURA APERTA’ (ex

PUBBLICO INCANTO) per “Progettazione esecutiva e realizzazione dello sbarramento

antintrusione salma presso la foce del fiume Brenta in Comune di CHIOGGIA (VE).

Adeguamento del manqfatto per formazione di invaso a monte e potenziamento della

viabilità”.
C.I.G.: 507592302C — C.U.P. D96E11000970007 - Classifica Gara VE 525.

IMPORTO complessivo a base d’appalto t 16.791. 658,46.# (curo sedicimilionisettecento

novantunomilaseicentocinquantotto/46), così suddiviso:

E 16.257.458,46./I per lavori;

€. 342.200,00. # per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;

E 192.000,00. # per la progettazione esecutiva, importo soggetto a ribasso.

VERBALE DELLA V” SEDUTA PUBBLICA CONCL USIVA

Premesso

- Che l’intervento viene disciplinato dall ‘atto ‘Protocollo di Intesa’ sottoscritto in data

18.06.2009 tra le Autorità: Magistrato alle Acque di Venezia, Regione del Veneto, Comune

-fl
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di Chioggia, Consorzio di Bonjfica Adige Bacchiglione ora Adige Euganeo (Ministero

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali);

- Che, con il medesimo Protocollo di intesa veniva affidato al citato Magistrato alle Acque

il compito di espletare tutti gli adempimenti inerenti all ‘appalto e successiva esecuzione dei

lavori;

- Che il progetto definitivo è stato redatto dallo Studio PROTECNO s.r.l., con sede in 35027

Noventa Padovana (PD) — in Via Risorgimento, n. 9 e collocato nell ‘ambito del

Protocollo d’intesa sottoscritto in data 1& 6.2009 succitato;

- Che l’intervento per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dell’opera in argomento

è stanziato mediante fondi a carico:

- del Consorzio di Bon(fica Adige Euganeo ex Adige Bacchiglione, attraverso Jìnanziamenti

del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, - del Comune di Chioggia, -

della Regione del Veneto; - del Magistrato alle Acque di Venezia;

- Che il C. TA. dell’istituto nelle adunanze del 18 luglio e 13 settembre 2012, con voto n.

115 ha espresso parere favorevole in linea tecnico-economica in merito al progetto

definitivo degli interventi di cui sopra. il relativo D.P, n. 17237 del 21.12.2012 è stato

registrato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato in data 08.3.2013;

- Che la validazione del progetto definitivo è intervenuta con verbale redatto dal R. UP.

prot. n. 1953 in data 05.03.2013;

- Che con nota n. 3551 in data 21.3.2013 il Presidente del Magistrato alle Acque ha

incaricato I ‘Ufficio gare e contratti dell’istituto a provvedere alle procedure concorsuali di

gara, da indire mediante ‘Procedura aperta’ (ex pubblico incanto), per l’appalto su

indicato;

- Che, con Decreto n. 8453 in data 03. Z 2013 e successiva integrazione n. 8597 in data

04. 7.2013, il Dirigente facente finzioni del Presidente Provveditore del Provveditorato
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Interregionale allè OO.PP. Maghtrato alle Acque di Venezia ha designato i membri della

Commissione di valutazione delle offerte che verranno presentate per l’affidamento della

progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, e precisamente:

- Presidente di gara Dott Ing Fabio RIVA Dirigente presso il Provveditorato

Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige — Friuli Venezia

Giulia - Magistrato alle Acque di Venezia - Ufficio Salvaguardia di Venezia Opere

Marittime per il Veneto;

- Componente Dott. Jng Tiziano PINA TO — Dirigente presso la Regione del Veneto

Direzione Dqesa del Suolo;

- Componente Prof Ing. Vincenzo BJXIO, quale rappresentante del Consorzio di Bonjfica

Adige Euganeo;

- Componente Dirigente CAIELLI ing. Aifredo, indicato dal Comune di Chioggia;

- Componente JURIS avv. to Paola - Funz. rio Amm. vo Cont. le del Provveditorato

Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige Friuli Venezia

Giulia - Magistrato alle Acque di Venezia,

e che le funzioni di Segretario della Commissione saranno esercitate dalla Sig. ra Rosa

BUSOLA, Funz. rio Amm. vo Cont.le, Ufficiale Rogante del predetto Istituto - delegata a

ricevere i contratti giusta Decreto in data 26.10.2006 n. 781 Gab., e dalla Sig. ra Cristina

RAZETTI, Funz.rio Amm. vo Cont,le, entrambe del Provveditorato Interregionale alle

Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia - Magistrato alle

Acque di Venezia;

- Che il Bando di gara indicava per il giorno 10. 7.2013 alle ore 10.30 (dieci e trenta) la

prima seduta pubblica per le operazioni di gara, successivamente fissata per il giorno

17. 7.2013 alle ore 11,30 da espletare secondo le modalità di aggiudicazione stabilite

dall ‘arL 83 e successivi del D. Lgs. 163 2006 e s.m. i., evidenziate al punto 11<2) e al punto
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12) rispettivamente del bando e del disciplinare di gara;

- Che in data 17.7.2013 è stata effettuata la I” seduta pubblica — Verbale di Gara n. 8623 di

Rep. — Atti Pubblici durante la quale sono stati ver≠cati i primi 6 (seI) plichi contenenti la

documentazione amministrativa delle imprese partecjpanti, con la conseguente ammissione

alle successive procedure di gara dei medesimi;

- Che in data 30.7.2013 è stata effettuata la JJA seduta pubblica — Verbale di Gara n. 8626 di

Rep. — Atti Pubblici — durante la quale sono stati verjflcati i restanti 4 (quattro) plichi

contenenti la documentazione amministrativa delle imprese partecz~anti, con la conseguente

ammissione alle successive procedure di gara degli stessi;

- Che, nella medesima seduta, è stata sorteggiata l ‘Impresa “SA. C.A.LM s.r. L “, ai fini

della ver{/ìca del possesso dei requisiti ai sensi e per gli effetti dell ‘art. 48, comma 1 quater

del D.Lgs. 163/2006 e s. m. L;
/

- Che in data 18.9.2013 è stata effettuata la JJJ” seduta pubblica Verbale di Gara n. 8631

di Rep. — Atti Pubblici — durante la quale la Commissione di gara ha comunicato di aver

provveduto all ‘esame della documentazione trasmessa da parte dell ‘Impresa sorteggiata. In

particolare di aver ver~/ìcato specjficatamente i requisiti previsti nel bando di gara al punto

11L2. 1.3) Capacità tecnica dei professionisti per le classi e categorie rz~ortate nella tabella e

successivamente precisati al punto 5.3 del Disciplinare di gara;

- Che, nella stessa seduta pubblica, la Commissione ha provveduto altresì all ‘apertura e

contestuale controllo del contenuto delle Buste “B — Offerta Tecnica” contenenti le

soluzioni migliorative, e cioè alla verWca della completezza di quanto in esse contenuto

rispetto a quanto richiesto dal Bando ed allegato disciplinare di gara dei partecipanti

ammessi;

- Che in data 12.12.2013 con prot. n. 35/Ris. è stata comunicata, alle Imprese partecipanti,

la data della IV” seduta pubblica;
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- Che in data 17.12.2013 è stata effettuata la IV” seduta pubblica — Verbale di gara Rep. n.

8643 - Atti Pubblici — nella quale la Commissione di gara comunicava di aver provveduto

all ‘esame della documentazione contenuta nella busta “8 — Offerta Tecnica”,

corrispondente al progetto definitivo, e contestualmente si procedeva all ‘informazione

dell’esito finale delle offerte tecniche e dei punteggi assegnati alle Imprese partecipanti alla

gara, rz~ortati per completezza nel citato verbale;

- Che successivamente, nella stessa seduta, la Commissione di gara ha proceduto

all ‘apertura e contestuale controllo del contenuto delle Buste “C — Offerta Economica”

contenenti il ribasso unico offerto per l’esecuzione dei lavori e per la progettazione

esecutiva, nonché hfferta sul tempo di esecuzione dell’opera.

Esaminata la completezza della documentazione presentata dai concorrenti, la Commissione

di gara ha provveduto all’attribuzione dei punteggi con l’applicazione delle formule

esplicitate nel Disciplinare di gara, calcolando la media pesata dei ribassi offerti per

l’applicazione dellaformula matematica evidenziata nel medesimo Discz~linare di gara;

- Che è stata data lettura dei punteggi dei singoli partecipanti sommando i risultati

complessivi r(feriti ad: A) Soluzioni migliorative — B) Sicurezza, organizz. cantiere, ecc. —

C) Offerta economica D) Tempo. Detti punteggi sono stati rz~ortati nello stesso verbale del

IZ 12.2013;

- Che, sempre nella stessa seduta, la Commissione di gara indi viduava, come aggiudicatario

provvisorio, il concorrente che aveva ottenuto il punteggio più alto, che risultava essere la

costituenda A. Ti CONSORZIO VENETO COOPERATIVO Società cooperativa per

azioni in breve ‘COVECO coop. p.A. (Capogruppo Mandataria) 30175 Marghera Venezia

Via O. Ulloa, 5 CF e Part. L VA.: 00228840278 - CONSORZIO STABILE IDRA

BUJLDJNG Società Consortile a r.L (Mandante) 36015 Schio (VI) C.F e ParL i VA.:

03383530247 — ECOVIE SOCIETA’ COOPERATIVA (Mandante) 35127 Padova Via
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Germania, 35 CR e Pari. [VA.: 04543240289 - LASA FLLI NATA S.r.L. (Mandante)

30010 Cona (VE) Fraz. Cantarana C.F e Pari. I VA.: 00775240278, con la seguente

offerta:

• Importo per l’esecuzione dei lavori, in applicazione del ribasso offerto del

17,42%, E 13.425.409,20, al netto degli oneri di sicurezza;

• Oneri di progettazione esecutiva e coord sicurezza, in applicazione del ribasso

offerto del 17,42%, E 158.553,60;

• Tempo di esecuzione, in applicazione del ribasso offerto deI 22, 785%, pari a

complessivi 610 (seicentodieci) giorni lavorativi;

• Importo per gli oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso, E 342.200,00. #;

• Importo complessivo offrrto per lavori, progettazione esecutiva e coordinamento

sicurezza, compresi gli oneri per la sicurezza e le ore in economia £

13. 926.162,80.# (euro tredicimilioninovecentoventiseimilacentosessantadue/80).

Il secondo concorrente class(flcato in graduatoria risultava essere l’impresa di Costruzioni

Ing. E. MANTOVANI £p.A.’ sede legale 30172 Venezia Mestre Viale Ancona, 26, sede

operativa e recapito postale in 35127 Padova 21 Ca,’nin Via Belgio, 26 C.F. 03568880375 -

Part I VA.: 02720150271;

- Che la LA. ha richiesto al primo classificato, ai sensi dell ‘art 86 c.2 del D. Lgs 163/2006

e s. m. L, 1 ‘invio delle giustjflcazioni di cui agli arti. 87 e 88 dello stesso Decreto; nonché per

il I e lI classificato ha provveduto a richiedere l’inoltro della documentazione a comprova di

quanto autodichiarato in sede di gara,cosi come esplicitato a pag 19 del Disciplinare di

gara - punto 12) Modalità e procedimento di aggiudicazione - per la verjfica, in

applicazione dell’arL 48 c. 1 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. L, del pQssesso dei requisiti di

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa afferenti i progettisti attestati in

sede di gara;

Delibera n.044/2015



- Che in data 22.01.2014 con proL n. 04 Ris. è stata comunicata, alle Imprese partecipanti,

la data della V” seduta pubblica conclusiva;

tutto ciò premesso

11 giorno 27 (ventisette), del mese di Gennaio (01) dell ‘anno 2014 (duemilaquattordici), alle

ore 12,00 (dodici) in Venezia, nella sala delle gare e contratti del Magistrato alle Acque, il

Presidente della Commissione, all ‘uopo delegata con Decreto n. 8453 in data 03.7.2013 e

successiva integrazione n. 8597 in data 04.7.2013, dichiara aperta la V~’ seduta pubblica

conclusiva della procedura di gara.

Sono presenti i Signori:

- Sig. MUco Anese per la s.r. L Anese;

- Sigra Chiusso Adriana per il Consorzio CO. VE. CO.;

- Sig. Tagliapietra Alberto per il Consorzio Pelagus.

La Commissione di gara comunica che le giust4ficazioni prodotte dal primo classWcato sono

risultate congrue ed ammissibili, come da verbale del R. UP. redatto in data 30.12.2013 e

che è stata verificata con esito positivo la documentazione prodotta dai concorrenti i e Il

classjficati in merito all ‘art. 48 c. 1) del D. Lgs. 163/2006 e s. in. L di cui sopra.

Pertanto si conferma I ‘aggiudicazione provvisoria, alla costituenda A. TI CONSORZIO

VENETO COOPERATIVO Società cooperativa per azioni in breve ‘COVECO coop. p.A.

(Capogruppo Mandataria) 30175 Marghera Venezia Via O. Ulloa~ 5 C.F. e ParL i VA.:

00228840278, con l’offerta già precedentemente rz»ortata.

Pertanto l’appalto dei lavori sopramenzionati viene aggiudicato provvisoriamente, salvo le

risultanze delle verWche di cui agli artt. 38 e 48 c. 2) del D. Lgs. 163/2006 e s. in. L e delle

autocertWcazioni prodotte in sede di gara, nonché salvo l’approvazione definitiva da parte

della competente Autorità, alla costituenda A. Ti CONSORZIO VENETO

COOPERATIVO Società cooperativa per azioni in breve ‘COVECO coop. p.A.

A
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(Capogruppo Mandataria) 30175 Marghera Venezia Via O. Ulloa; 5 C.F e Paré. i VA.:

00228840278 - CONSORZIO STABILE 1DM BUILDING Società Consortile a r.L

(Mandante) 36015 Schjo (Vi) C’.F. e ParL [VA.: 03383530247 — EC’O VIE SOC’IETA’

COOPERATIVA (Mandante) 35127 Padova Via Germania, 35 CF e Part. i VA.:

04543240289 - L4SA F.LLI NATA S.r.L. (Mandante) 30010 Cona (VE) Fraz. Cantarana

C.F e Pari. i VA.: 00775240278, classificatasi prima in graduatoria; con la seguente

offerta che qui si riportaper completezza:

• Importo per l’esecuzione dei lavor4 in applicazione del ribasso offerto del

17,42%, 6 13.425.409,20, al netto degli oneri di sicurezza;

• Oneri di progettazione esecutiva e coord. sicurezza, in applicazione del ribasso

offerto del 17~42%, 6 158.553,60;

• Tempo di esecuzione, in applicazione del ribasso offerto del 22,785%, pari a

complessivi 610 (seicentodieci)) giorni lavorativi;

• Importo per gli oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso, 6 342.200,00. 11;

• Importo complessivo offerto per lavori, progettazione esecutiva e coordinamento

sicurezza, compresi gli oneri per la sicurezza e le ore in economia 6

13.926.162,80. # (euro tredicimilioninovecentoventiseimilacentosessantadue/80,).

11 Presidente di gara DICHIARA la chiusura della procedura della W’ seduta pubblica ed

altresì l’immediata impegnatività per I ‘A. Ti aggiudicataria dell’appalto mentre per

l2lmministrazione lo sarà successivamente all ‘intervenuta piena efficacia dell’approvazione

definitiva emessa dalla competente Autorità.

Io sottoscritta, in qualità di Ufficiale Rogante, mi impegno a rendere edotta la predetta

costituenda “A. Ti “dell~avvenuta aggiudicazione in suo favore, a tutti gli effetti di legge.

Ai sensi degli arti. 11 e 22 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, i dati forniti dalle Imprese e dai

Professionisti sono da questa Amministrazione trattati per le sole finalità connesse alla gara
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e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione degli atti contrattualt Il trattamento dei

dati sarà improntato a liceità e correttezza e nel rispetto dei relativi obblighi di riservatezza.

La seduta termina alle ore 12,30.

Alpresente verbale di gara si allegano:

1V)- Copia nota n. 04/Ris. di proL in data 22.01.2014 di comunicazione della V” Seduta

pubblica.

Il presente verbale redatto in data odierna, scritto alla mia presenza da persona di mia

fiducia; su n. 10 (dieci) facciate per ti. 3 (tre) fogli bollati di cui consta sino alla presente

riga e, riconosciuto conforme al vero, viene firmato in calce e a margine delle altre facciate

a norma di legge.

“La Commissione” per l’Amm.ne delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli

Venezia Giulia - M is to alle Acque di Venezia

DotL Ing. Fabio RI n ualità di Presidente di gara

DotL Jng. Tiziano P7A9. in qualità di Componente

Prof Jng Vincenzo BIXIO, in qualità di (omponente

DotL Jng. Aqfredo CA,54~ ~i qua/ità di Componente

Dott. ssa avv. Paola JURIS, in qualità di Componente

Segreteria:
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Funz. Arnm. vo Cont Sigra Cristina RAZETTI

F z. Amrn.vo Cont. Sig.ra Rosa Maria BUSOLA

i
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