
 

Autorità Portuale di Venezia 
 

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

1. Ente appaltante: Autorità Portuale di Venezia, Dorsoduro - Zattere n 1401, I 30123 VENEZIA VE, 
tel. +39 0415334533; telefax +39 0415334554; apv@port.venice.it. 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006. 

3. Appalti pubblici di lavori: lavori di adeguamento e ripristino della banchina Piemonte al molo 
B di Marghera, II° lotto relativo al settore dei cereali 

4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 26.10.2007 

5. Criteri d’aggiudicazione prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato con 
il metodo previsto dall’art. 82, comma 3, del D.lgs. 163/2006 mediante offerta a prezzi unitari. 

6. Numero di offerte ricevute: 12 

7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari: S.A.C.A.I.M. S.p.A. Cementi Armati 
Ing. Mantelli, Venezia, Sestiere San Marco 3831,  

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati: € 6.585.176,65. 

9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offer-
ta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione: 27,719%. 

10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 30% della cate-
goria prevalente , 100% categorie scorporabili. 

11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblica-
zione indicate nell’allegato X: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 2007/S 93-11408 del 
16.05.2007 

12. Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 15.11.2007 

13. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di me-
diazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, in-
dirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale 
si possono richiedere tali informazioni: TAR VENETO, nei termini di cui alla L. 1034/1971 e 
s.m.i.. 

Venezia, 30.11.2007 
 IL PRESIDENTE 
 - Giancarlo Zacchello - 

 
* 

 


