
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°57/2018 
 
OGGETTO: "INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA, 

INCREMENTO DELL’INVASO E DELLA CAPACITÀ DI 
AUTODEPURAZIONE NELLE VALLI DI GALZIGNANO E DI ARQUÀ 
PETRARCA E NEL CANALE DI SCARICO CARMINE - OPERE DI 
COMPLETAMENTO": RECEPIMENTO RISULTANZE GARA D'APPALTO 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 29 (ventinove) del mese di Marzo, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 23/3/2018 
prot.nn.4112 e 4165, 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 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco  X  

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario 
 
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. 

  



 

OGGETTO N°02: "INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA, 
INCREMENTO DELL’INVASO E DELLA CAPACITÀ DI 
AUTODEPURAZIONE NELLE VALLI DI GALZIGNANO E DI ARQUÀ 
PETRARCA E NEL CANALE DI SCARICO CARMINE - OPERE DI 
COMPLETAMENTO": RECEPIMENTO RISULTANZE GARA 
D'APPALTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che con propria deliberazione n.138/2017 del 28/9/2017 si è disposta l’indizione 
della gara d’appalto per la realizzazione del progetto esecutivo denominato “Integrazione 
di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di 
autodepurazione nelle valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico 
Carmine - opere di completamento”, da espletare secondo le previsioni dell'art. 36, comma 
2, lettera c) del D.Lgs.n.50/2016 e con un importo in appalto pari a euro 290.811,97 + 
I.V.A., affidando alla Struttura Consorziale l’incarico di dar corso a tutte le relative 
incombenze; 
 
VISTO l’allegato verbale di gara redatto in data 19/2/2018 inserito al n.1844 del Repertorio 
consortile, da cui risulta che, fra le quattordici offerte pervenute, la migliore è quella 
formulata dall’Operatore Economico I.L.S.E.T. S.r.l. di Genova con il ribasso del 21,486% 
per l’importo contrattuale di euro 230.046,99 +I.V.A; 
 
CONSIDERATO che la Struttura Consorziale ha prontamente avviato le verifiche prescritte 
dall’art.80 del D.Lgs.n.50/2016, richiedendo anche la certificazione antimafia ai sensi del 
D.Lgs.n.159/2011; 
 
CONSIDERATO che il Consorzio, pur avendo effettuato tutte le prescritte verifiche, non ha 
ancora acquisito unicamente la certificazione antimafia e che, pertanto, essendo decorsi i 
termini di cui all'art.88, comma 4 del succitato D.Lgs.n.159/2011, risulta possibile 
procedere alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva, previa acquisizione 
dell'autocertificazione dell'interessato della non sussistenza di cause di divieto, decadenza 
o sospensione di cui all'art.89 del succitato decreto; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente ha illustrato l'iter della gara d'appalto e delle corrispondenti verifiche; 
 
RITENUTO, pertanto, di recepire l’esito della gara in parola nei termini risultanti 
dall’allegato verbale di gara datato 19/2/2018 e, quindi, di affidare all’Operatore 
Economico I.L.S.E.T. S.r.l. di Genova l’appalto dei lavori di “Integrazione di rete fognaria e 
rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di autodepurazione nelle valli di 
Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine - opere di completamento”, 
alle condizioni previste dalla lettera di invito ed offerte in sede di gara per l'importo 
contrattuale di euro 230.046,99 oltre IVA, autorizzando la stipula del relativo contratto 
d'appalto sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art.88, comma 4-bis del succitato D.Lgs. 
n.159/2011, previa acquisizione dell'autocertificazione dell'interessato della non 
sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.89 del succitato 
D.Lgs.n.159/2011 ed affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere 
all'imputazione della corrispondente spesa al bilancio consorziale; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 



 

 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. di recepire l’esito della gara in oggetto, così come risultante dal verbale di gara datato 

19/2/2018, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante; 
 
2. di aggiudicare all'Operatore Economico I.L.S.E.T. S.r.l. di Genova (GE) l’appalto dei 

lavori di “Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della 
capacità di autodepurazione nelle valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di 
scarico Carmine - opere di completamento", alle condizioni previste dalla lettera di 
invito ed offerte in sede di gara per l'importo contrattuale di euro 230.046,99 oltre IVA; 

 
3. di autorizzare la stipula del relativo contratto d'appalto sotto condizione risolutiva, ai 

sensi dell'art.88, comma 4-bis del succitato D.Lgs.n.159/2011, previa acquisizione 
dell'autocertificazione dell'interessato della non sussistenza di cause di divieto, 
decadenza o sospensione di cui all'art.89 del succitato D.Lgs. n.159/2011; 

 
4. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere all'imputazione della 

corrispondente spesa al bilancio consorziale. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

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 
4/4/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 9/4/2018 

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/


Rep. n. 1844

COl~SORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

VERBALE DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, CONMA 2,

LETT. C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016

“Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento

dell’invaso e deif la capacità di autodepurazione nelle Valli dj.

Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Canine

— Opere di completamento”

CUP BBSGilOcjO490002 — CIG 7236081AEF — Appalto n.105

L’anno 2018 (du~iladicjotto) il giorno 19 (diciannove) de

mese di Febbraio (19 02 2018), alle ore 9 30 (ore nove e

minuti trenta) in Este (PD) presso il Consorzio di Bonifica

Adige Euganeo in Via Augustea n. 25 si è riunito il Seggio

Monocratico di Gara costituito dal Direttore del Consorzio,

Dr Stefano Vettorello in conformità all’art 36 dello Statuto

Consortile assistito dalla D ssa Anna Maria Dal Prà, Capo

Settore Amministrativo la quale svolge le funzioni di

Segretario e dal Georn. Emmanuele Bizzaro Collaboratore

Tecnico Professionale in qualità di testimone.

Ricordato che:

- il C nsiglio di Amministrazione con deli erazione

n.138/20l7 del 2 /09/2017 ha approvato 1 indizione di una

gara d appalto con procedura negoziata ai sensi

dell’aiit 36 comma 2, lett c), del D Lgs n. 50ij2016 per

l’aggiudicazione dei lavori previsti dal progetto

“Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica,

incremento dell invaso e della capacità di autodepurazione

nelle ìalli di Galzignano e di Arquà Petrarca e n1l canale

di scarico Carmine Opere di completamento” del
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complessivo importo di €.290.81l,97 di cui €.282.811,97

soggetto a riba~so d’asta ed €.8.000,00 per oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, affidando alla

Struttura Consorziale l’incarico di espletare tutte le

relative incombenze;

— con determinaziole prot. n. 14926 in data 04/12/2017, il

Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giuseppe

Gaspar tto Stori, a seguito di apposita proc dura di

indagine di merc to, ha stabilito di invitare i seguenti

quindici Operatori Economici: Martini Luciano S.r.l. di Vo’

(PD) Impresa Scala Santo S.r.l. di Verona (VR), Cos.Idra

5 r 1 di Padova (PD), Costruzioni Generali Girardini

5 p.A di Sandrigo (VI), Costruzioni Vallone S.r.l. di

Castel d Azzano (VR), Co Ge.Ad S.r.l. di Taglio di Po CR0),

Impresa Lazzarin Fabrizio S.r.l. di Rosolina (RC),

Capparotto 5 r 1 di Mestrino (PD), Co.I.Pas. S.r.l. di San

Pietro di Feletto (TV), Impresa Edile Abbadesse S.r.l. di

Camisano Vicentino (VI), Delta Scavi S.r.l. di Limena (PD),

Impresa Teston 5 r 1. di Musestre di Roncade (TV), Gecoma

5 r di Farra di Soligo (TV), CM Infrastuttur 5.r.l. di

Camp longo Maggiore (VE); I.L.S.E.T. S.r.l. di Genova

(GE) ; L
— con note consorziali datate 31/01/2018 e spedite via PEC i

sud+tti quindici Operatori Economici sono stati invitati a

presentare la propria miglior offerta entro le ore 12.00

del giorno 16/02/2018.

Il dr Stefano VETTORELLO fa presente che sono regolarmente

Perventti in conformità alla lettera di invi1to n. 14

(quattordici) plichi di offerta dalle seguenti ditte:
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1) Costruzioni Generali Girardini S.p.a. di Sandrigo (VI);————

2) Martini Luciano 5 r~ 1. di Vo’ (PD);

3) Costruzioni Vallone S.r.l. di Castel d’Azzano (VR);

4) Impresa Edile Abbadesse S.r.l. di Camisano Vicentino (VI);—

5) Delta Scavi 5 r 1 di Limena (PD);

6) Impresa Scala Santo S.r.l. di Vò (PD);

7) Capparotto 5 r 1. dl Mestrino (PD);

8) Co Ge Ad 5 r 1 di Taglio di Po (RC);

9) Impresa azzarin Fa rizio S.r.l. di Rosolina (RO);

10) Impresa Teston S~.r.l. di Musestre di Roncade (TV) ;

11) CM Infrastutture S.r.l. di Campolongo Maggiore (VE);———-

12) Gecoma 5 r 1 di Farra di Soligo (TV);

13) Cos Idra 5 r i. di Padova (PD);

14) I L 5 E T 5 r 1. di Genova (GE).

Viene accertato che la ditta Co.I.pas. S.r.l. d San Pietro di

Feletto (TV) ha regolarmente ricevuto l’invito a partecipare

via pec ma non ha presentato nessuna offerta nel termine.————

Il dr Stefano VETTORELLO procede, quindi, secondo l’ordine

indicato all’apertura dei plichi ed alla pubblica verifica

dellja loro integrità e della regolarità dell Busta “A

Doc enti per 1 ammissione alla gara” in relazione alla nota

di invito ed alle norme di legge, accantonando fino a la

conclusione di tale operazione la Busta “B — Offerta

eco omica”.

~ Il plico 1), sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall Operatore Economico Costruzioni Generali Girardini

a di Sandrigo (VI) e contiene la ?ocumentazione

richiesta, la richiesta di subappalto, copia del
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certificato SOA ed ISa, dichiarazione sostitutiva della

certificazione dell’i4crizione presso il Registro Imprese e

la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 80 D.

Lgs n. 50/2016.

> Il plico 2), sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con 1? indicazioni richieste, proviene

dall’operatore Economico Martini Luciano S.r.l. di Vo’ (PD)

e contiene la documentazione richiesta, la richiest di

subappalto e copia del certificato SOA ed 180.

> Il plico 3), sigil ato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall Operatore Economico Costruzioni Vallone S.r.l. di

Castel d’Azzano (VR) e contiene la documentazione

richiesta, la richiesta di subappalto e copia del

certificato SOA ed 180.

> Il plico 4), sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall’0per~tore Economico Impresa Edile Abbadesse S.rj. di

Camisano Vicentino (VI) e contiene la documentazione

richiesta, la richiesta di subappal9o, copia del

certificato SOA ed 180 e modello di foLmularjo per il

I i0. G. U E. --i

Il plico 5), sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni rich4este, proviene

dall’operatore Economico Delta Scavi S.r.l. di Limena (PD)

e contiene la documentazione richiesta e copia del

certificato SOA ed 150.

>jIl plico 6), sigillato e controfirmato1 sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene
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dall’operatore Economico Impresa Scala Sa . di

Verona (VR) e contiene la documentazione richiesta, copia

del certificato SOA ed 180 e la dichiarazione sostitutiva

di atto notorio ex art 80 D Lgs. n. 50/2016.

> Il plico 7), sigillato e controfirmato sui lembi

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall’operatore Economico Capparotto 5 r.l. di Mestrino (PD)

e contiene la documentazione richiesta, la richiesta d1L

subappalto, copia del certificato SOA ed ISO e la

dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 80 D.Lgs.

n. 50/2016.

> Il plico 8), sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall Operatore Economico Co Ce Ad 5 r 1 di Taglio di Po

(RO) e contiene la documentazione richiesta, la richiesta

di subappalto copia del certificato SOA ed 180, la

dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 80 D.Lgs.

n 50/~0l6 copia dell istanza di iscrizione al~.a white

list presso la Prefettura di Rovigo e copia del certificato

della C C I.A A

> Il plico 9) sigillato e controfirm to sui lembi di

chiusur e con le indicazioni richieste, roviene

dall’operatore Economico Impresa Lazzarin Fabrizio S.r.l.

di Rosolina (RO) e contiene la document4ione richiesta, la

richiesta di subappalto e copia del certificato SOA ed

ISa.

> Il plico 10), sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni rirhieste. proviene

dall’operatore Economico Impresa Teston S.r.l. di Musestre

Pagina 5 di 9

Delibera n.057/2018



di Roncade (TV) e contiene la documentazione richiesta, la

richiesta di subappalto e c4pia del certificato SOA.

> Il plico il), sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall’operatore Economico CM Infrastutture S.r.1. di

Campolongo Maggiore (VE) e contiene la documentazione

richiesta, la richiesta di subappalt , copia del

certificato SOA ed 150, dichiarazione sostitutiva del

certificato di iscrizione lla C C.I A A. e dichiarazione

sostitutiva di atto noto~io ex artt. 46 e 47 D.P.R.

n 445/2000

> Il plico 12), sigillato e controfii-mato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall Operatore Economico Gecoma 5 r 1 di Farra di Soligo

(TV) e contiene la documentazione richiesta, la richiesta

di subappalto, copia del certificato SOA ed 150,

dichiarazione di partecipazione ad un Consorzio Stabile,

dich~Larazione sostitutiva di atto notorio ex afl.46 D.Lgs.

n 445/2000 dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex

art 80 D Lgs n. 50/2016 e copia 9e1 certificato della

C C I A A. . -

Il ~blico 13), sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall Operatore Economico Cos Idra 5 r 1 di Padova (PD) e

contiene la documentazione richiesta, la richiesta di

subappalto copia del certificato SOA ed ISa.

> Il plico 14), sigillato e controfirynato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall’operatore Economico I L.S E T S.r.l di Genova (GE) e
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contiene la documentazione richiesta, la richiesta di

subappalto, c pia del certi4cato SOA ed 180, copia del

certificato della C.C I.A.A. e due dichiarazioni

sostitutive di atto notorio ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.—

Esaurita la fase di apertura dei plichi e di verifica della

“Documentazione Amministrativa”, il dr. Stefano VETTORELLO

dispone di ammettere alla successiva fase tutte le n. 14

(quattordici) Ditte ~oncorrenti e procede al sorteggio del

metodo di determinazione dell soglia di anomalia delle

offerte, come stabilito all’artj 97, comma 2, del D. Lgs.

n. 50/2016.

A tal fine vengono predisposti n. 5 tagliand , di eguali

dimensioni, contenenti le lettere dalla a) al , questi

vengono, quindi, appositamente piegati per non rendere

visibile la parte scritta ed inseriti in un contenitore non

trasparente per procedere all’estrazione. Il tagliando

estratto riporta la lettera “C”, pertanto, è sorteggiato il

metQdo di cui all’art. 97, comma 2, lettera “C” del D.Lgs. n.

50/2016.

Il dr. Stefano VETTORELLO procede, quindi, nel medesimo

ordine, all’apertura dei plichi Busta “B — Offerta economica”,

leggLndo ad alta voce il ribasso percentua1~ offerto da

ciascun concorrente e contrassegnando le offerte.

> Costruzioni Generali Girardini S.JD.a. di Sandrigo (VI):

ribasso del 10, 727%.

> Martini Luciano S.r.l. di Vo’ (PD): ribasso del 19,604

> Costruzioni Va].lone S.r.l. di Castej. d’Azzano (VR): riba

del 19,783%. —~
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> Impresa Edile Abbadesse S.r.l. di Camisano Vicentino (VI):

ribasso del 11,130%. -{

> Delta Scavi S.r.l. di Limena (PD): ribasso del 20,705%.————

> Impresa Scala Santo S.r.l. di Verona (VR) : ribasso del

17,723%.

> Capparotto S.r.l. di Mestrino (P9): ribasso del 21, 105%.——-

> Co.Ge.Ad S.r.1. di Taglio di Po (LO): ribasso del 21,234%.-

> Impresa Lazzarin Fabrjzio S.r.l. di Rosolina (RO): ribasso

del 21,319%.

> Impresa Teston S.r.l. di Musestrk di Roncade (TV) : ribasso

del 20,209%.

) CM Infrastutture S.r.l. di Campolongo Maggiore

ribasso del 22,395%.

> Gecoma S.r.l. di Farra di Soligo (TV): ribasso del

19, 146%.

> Cos.Idra 5.r.l. di Padova (PD): ribasso del 16,842%.

> I.L.S.E.T. S.r.l. di Genova (GE): ribasso del 21,486%.

Epaurita la fase di apertura delle offerte eqonomiche, il dr.

Stefano VETTORELLO, coadiuvato dal geom. Ernmanuele BIZZARO,

procede all applicazione della formula sorteggiata per il

calcolo della soglia di anomalia de le offerte.

I Presidente di gara, preso atto delle risult nze dettagliate

nel prospetto allegato sub A) al presente verbale in modo da

formarne parte integrante e 4stanziale, rilevato che

l’offerta della ditta CM Infrastrutture S.r.1. di Campolongo

Maggiore (VE) con il ribasso percentuale del 22,395% (ventidue

virgola trecentonovantacinque) risulta anomala in quanto

superiore rispetto alla soglia fi anomalia calcolata al

21,637% (ventuno virgola seicentotrentasette), formula la
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proposta di aggiudicazione dell appalt a favore

dell operatore economico risultato m~gliore offerente ovvero

la ditta I L 5 E T 5 r 3. di Genova (GE) con il ribasso

percentuale del 21 486% (ventuno virgola quattrocento—

ttantasei) per un importo contrattuale di € 230.046,99 (euro

duecentotrentamilaquarantasei/99) .

I lavori del Seggio di Gara vengonb chiusi alle ore 1P40

(ore undici e minuti quaranta

VETTORELLO dr Stefano

DAL PRA d ssa Anna Maria

BIZZARO geom Einxnanuele
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GARAN 105 CUP: B85G1 1000490002 7236081AEF

“Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell’invaso e della capacità di autodepurazione nelle Valli di Galzignano e
di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine - Opere di completamento”

Importo complessivo appalto:
Importo a base d’asta soggetto a ribasso:

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:

Criterio applicato per l’individuazione della soglia di anomalia Art. 97 comma 2 lett. “C” del D.lgs 5012016- Codice dei
contratti pubblici

CONSDHZIO
Di DONIFiCU
ADiGE EUGANED

290.811,97
282.811,97

8.000,00

MEDIA ARITMETICAN N. RIBASSO OFFERTADitte partecipanti docum. dei ribassi % di tutte leProgr. arrivo [%] (euro) offerte ammesse

1 I Costruzioni generali Girardini S.r.l. 1 10,727% 252 474,73 10,727
2 2 lmpresaedileAbbadesseS.r.I. 1 11,130% 251.335,00 11,130
3 3 COS.IDRA. S.r.I. 1 16,842% 235.180,78 16,842
4 4 Impresa Scala Santo S.r.l. 1 17,723% 232.689,20 17,723
5 5 GECOMAS.r.l. 1 19,146% 228.664,79 19,146
6 6 Martini Luciano S.r.I. 1 19,604% 227.369,51 19,604
7 7 Costruzioni Vallone S.r.l. 1 19,783% 226.863,28 19,783
8 8 Impresa Teston S.r.l. 1 20,209% 225.658,50 20,209
9 9 Delta Scavi S.r.I. 1 20,705% 224.255,75 20,705
IO IO Capparotto S.r.l. 1 21,105% 223.124,50 21,105
Il Il CO.GE.AD. S.r.l. 1 21,234% 222.759,68 21,234
12 12 Impresa Lazzarin Fabrizio S.r.I. 1 21,319% 222.519,29 21,319
13 13 I.L.S.E.T. S.r.l 1 21,486% 222.046,99 21 .486
14 14 CM Infrastrutture S.r.I. 1 22,395% 219 476,23 22,395

offerte ammesse 14

Media aritmetica dei ribassi % di tutte le offerte ammesse:
Incremento del 15% della media aritmetica dei ribassi:

SOGLIA Dl ANOMALIA =~

263,408

18,815
2,822

21,637
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