
CITTA’  DI  ALBIGNASEGO
PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE VII° “GARE D’APPALTO E CONTRATTI”
Via Milano 7 - e-mail appalti  @comune.albignasego.pd.it     

Codice Fiscale n. 80008790281                                                                                                                                                             Tel. 049 8042211
Partita IVA n. 00939330288                                                                                                                                                                   Fax 049 8042228

albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

PROT. N. _____        Lì, 02/11/2020

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
(REDATTO SECONDO ALLEGATO XIV D, D.LGS. 50/2016 E S.M.I.)

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA N. G00106 (AI SENSI ART. 1, COMMA 2 –
LETTERA B), D.L. 16/07/2020, N. 76 “MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E
L’INNOVAZIONE DIGITALE”) PER AFFIDAMENTO LAVORI DI “NUOVO TEATRO E

PARCO PUBBLICO – I° STRALCIO. PARCO IN VIA COSTITUZIONE”. 

CUP D63B19000160004 – CIG 838715319C

1. Stazione appaltante:

VII° Settore “Gare d’appalto e contratti” del Comune di Albignasego (Pd)

Sede: Via Milano n. 7 - 35020 Albignasego (Pd)

Tel. 049 8042211 - Telefax 049 8042228

PEC: a  lbignasego.pd@cert.ip-veneto.net  

e-mail: appalti@comune.albignasego.pd.it

Sito Internet: www.comune.a  lbignasego  .pd.it  

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: comune;

3. =========

4. Codice CPV: 45236250-7 “Lavori di superficie per parchi”;

5. Codice NUTS del luogo di esecuzione del servizio: ITD36;

6. Descrizione dell’affidamento (natura ed entità dei  lavori): esecuzione di  tutti  i  lavori  e forniture

necessari  per  la  realizzazione  di:  percorsi  ciclo-pedonali  in  cemento  drenante  ed  in  calcestre  per

permettere  la  fruibilità  delle  varie  aree  attrezzate  del  parco;  nuovo  teatro  all’aperto  con  sedute

prefabbricate  in  cemento,  un’area  giochi  con  pavimentazione  in  resina,  un’area  work-out  con

pavimentazione in resina e l’area baby-race con pavimentazione in calcestruzzo drenante; box servizi, un

container  navale  che  ospiterà  il  locale  tecnico  e  l’isola  ecologica;  impianto  di  irrigazione  e  di

smaltimento delle acque meteoriche; impianto di pubblica illuminazione; -  CUP D63B19000160004 –

CIG (Codice Identificativo Gara) 838715319C;  categoria prevalente: OS24 “Verde e arredo urbano”;

categorie diverse dalla prevalente: OG10 “Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la

distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione”;
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importo complessivo a base di gara € 620.275,93 + I.V.A., di cui  € 600.275,93 per lavori soggetti a

ribasso e €  20.000,00 costo oneri per la sicurezza;

7. Tipo di procedura di aggiudicazione prescelta:

Procedura negoziata telematica  ai sensi art. 1, comma 2 – lettera b), D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

8. Tipo di contratto:

a) =====;

b) =====

9. Criterio di aggiudicazione dei lavori:

“Offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

10. ========

11. Numero di offerte ricevute: 3 (tre).

Alla procedura sono state invitate n. 10 Ditte e, precisamente:

N. DITTE CONCORRENTI SEDE

1.
Tridello Genni (*) Lendinara (Ro)

2.
Eco Green S.r.l. (*) Gambellara (Vi)

3.
HW Style S.r.l. (*) Milano

4.
Consorzio Sociale Unitario G. Zorzetto Soc. Cooperativa Venezia - Mestre

5.
Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. Vo’ (Pd)

6. Impresa Costruzioni La Bellunese S.n.c. di Zollet Ing. Tito 

& C.
S. Giustina (Bl)

7.
Italian Garden S.r.l. Bibbiena (Ar)

8.
Van Den Borre Francesco Ponzano Veneto (Tv)

9.
Verdepiano di Alessandro Daniele Ponte S. Nicolò (Pd)

10.
Vivai Antonio Marrone S.r.l. Qualiano (Na)

Le ditte segnalate con l’asterisco (*) hanno presentato offerta.

12. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:

Ditta “HW Style S.r.l.”, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01900880160, con sede legale a Milano in Viale

Sarca n. 336, – NUTS ITC45;
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a) piccola – media impresa;

b) ===;

13. Valore dell’offerta vincente: ribasso percentuale del 6,5% offerto sull’importo dei lavori posto a base

di gara oltre alle migliorie come da propria offerta tecnica;  importo di aggiudicazione € 581.257,99

compresi  oneri  per  la  sicurezza,  di  cui  €  561.257,99 importo  lavori,  €  20.000,00  per  oneri  per  la

sicurezza ed esclusa I.V.A.;

14. Parte dei lavori che possono essere subappaltati: la Ditta aggiudicataria in sede di gara ha dichiarato

l’intenzione  di  subappaltare,  con  riferimento  alla  categoria  prevalente  “Demolizioni,  rimozioni  e

scarifiche, scavi e movimenti di terra, drenaggi, fognature, polifore e cavidotti, massicciate, sottofondi e

mazzetti,  opere edili  e in ferro, opere stradali,  pavimentazioni e cordonature,  impianti  elettrici  e di

illuminazione, opere a verde, recinzioni e arredo, giochi e pavimentazioni speciali, impianti idrici e di

irrigazione, segnaletica stradale, trasporti e noli a caldo” nei limiti previsti dall’art. 105, comma 5, del

Codice  e  dalla  Lex  Specialis  di  gara;  con  riferimento  alla  categoria  diversa  dalla  prevalente:

relativamente  alle  opere  e  lavorazioni  di  cui  alla  categoria  “OG10”  si  dichiara  l’intenzione  di

subappaltarle interamente ad una impresa qualificata;

15. ======

16. Organo competente per le procedure di ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Cannaregio 2277/2278      30122 – Venezia

Tel. 041 2403911    Fax 041 2403940/41

Sito internet www.giustizia-amministrativa.it

secondo le modalità ed entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

17. ========

18. ========

19. Altre informazioni: i lavori sono stati aggiudicati con determinazione n. 620 del 29/09/2020, esecutiva

in  data  30/09/2020,  l’efficacia  –  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7,  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  –  è

intervenuta in data 21/10/2020.

Albignasego, 02/11/2020
IL RESPONSABILE DEL VII° SETTORE

“GARE D’APPALTO E CONTRATTI”
(Dott.ssa Monica Capuzzo)

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82

“Codice dell’Amministrazione digitale”
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