
 

   

 
  

AZIENDA TERRITORIALE 
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

 

 

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 
(Allegato XIV parte I lett. d) D.Lgs. 50/2016) 

 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice: ATER della provincia di Treviso - via G. D’Annunzio n. 6 – 31100 

Treviso - Codice NUTS ITD34 - Telefono 0422-296411 – Fax 0422-546332 – posta elettronica: 

info@atertv.it - indirizzo Internet: www.atertv.it. 

 

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico economico, costituito con la legge regionale 

del Veneto n.10 del 09/03/1995, dotato di personalità giuridica ed autonomia organizzativa, patrimoniale 

e contabile. Principale attività esercitata: interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e 

convenzionata mediante acquisto, costruzione, recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza. 

 

3. Codice CPV: 45453000-7 Lavori di riparazione e ripristino. 

 

4. Luogo principale per l’esecuzione dei lavori: Comune di Treviso – codice NUTS ITH34 e i comuni 

dell’area geografica della destra Piave. 

 

5. Descrizione dell’appalto: PT 172b Manutenzione ordinaria non programmata di pronto intervento a 

supporto della squadra operai su fabbricati di e.r.p. della provincia di Treviso anno 2016/17 – zona 

Destra Piave - CUP J43J15000200005 – CIG 6880587802 – Entità dei lavori: importo complessivo € 

200.000,00 di cui € 5.000,00 per oneri per la sicurezza (IVA esclusa). 

 

6. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata sotto soglia, senza previa pubblicazione di bando, ai 

sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/16. 

 

7. Accordo quadro un solo operatore economico. 

 

8. Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del Codice; 

aggiudicazione con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi dell’Elenco Prezzi posto a base 

di gara, con esclusione di ogni ribasso sui prezzi esposti nell’Elenco Prezzi per la Sicurezza. 

 

9. Data della determina di aggiudicazione: 21/02/2017. 

 

10. N. offerte ricevute 8, di cui n. 8 da operatori economici costituti da micro e piccole imprese, nessuna da 

un altro stato membro o paese terzo, nessuna per via elettronica. 

 

11. Ditta aggiudicataria: LIMES s.r.l. - via I. Nievo n. 7 – 36061 Bassano del Grappa (VI) - Codice NUTS 

ITH32 - Telefono 0424-567783 – Fax 0424-566064 – posta elettronica: info@limesimpianti.it - 

Categoria piccola impresa – Appalto aggiudicato ad impresa singola. 

 

12. Valore dell’offerta vincente: ribasso del 25,1500% che corrisponde al massimo ribasso. 

 

13. Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: è consentito il subappalto del 30% 

dell’importo complessivo del contratto, alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016. 

 

14. Finanziamento: fondi di bilancio Ater. 

 

http://www.atertv.it/
mailto:info@limesimpianti.it


1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278 – 30121 

Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 

104/2010, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul profilo del committente. 

 

15. Nessuna pubblicazione precedente relativa allo stesso appalto. 

 

16. Data dell’invio dell’avviso: 21/03/2017 

 

17. Imprese invitate: 

1. CATTO SERVIZI SRL UNIP. 

2. COOPERATIVA MEOLESE SOC. COOP. 

3. COSTRUZIONI EDILI MARCON VITTORIO SRL 

4. F.LLI BONA SNC DI BONATO ENZO & C. 

5. F.LLI MARCHETTI SRL 

6. FRATELLI STANGHERLIN SRL 

7. GRAFFITO SRL 

8. I.TI.EFFE SRL 

9. IDRAULICA A.C. SNC DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI 

10. IMPRESA GARBUIO SRL 

11. LIMES SRL 

12. SILE COSTRUZIONI SRL 

13. SINTESI SRL 

14. TERMICA SILE SNC DI ARTUSO GIANCARLO & C. 

15. TECNOELETTRA SRL 

 

 

 Il dirigente incaricato 

 Dott.ssa Laura Foscolo 
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