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Prot. 2944/2019               Venezia, 6 giugno 2019 

CIG Z32282B04A 
 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LAVORI 
(Ex art. 76 D. Lgs. 50/2016)  

  
Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. per lavori 
di manutenzione ordinaria consistenti in intonacatura e dipintura aula 40 al mezzanino, con 
sostituzione porta di ingresso, recupero e rinforzo serramenti, con adeguamento del sistema di 
allarme già in uso per ampliamento del Museo degli Strumenti Musicali del Conservatorio 
Benedetto Marcello di Venezia.  
 
IMPORTO MASSIMO DISPONIBILE: procedura ad offerta al minor prezzo di cui all’art. 95 
comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., senza predeterminazione dell’importo del servizio. 
 

STAZIONE APPALTANTE: Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia, San Marco 
2810; C.F. 80012990273; PEC: conservatorio.venezia@pcert.postecert.it – 
www.conservatoriovenezia.net 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata a seguito di 
pubblicazione di avviso manifestazione di interesse nel sito istituzionale e relativi atti ad invito alle 
aziende interessate ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. per lavori di 
manutenzione ordinaria consistenti in intonacatura e dipintura aula 40 al mezzanino, con 
sostituzione porta di ingresso, recupero e rinforzo serramenti, con adeguamento del sistema di 
allarme già in uso per ampliamento del Museo degli Strumenti Musicali del Conservatorio 
Benedetto Marcello di Venezia, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 comma 4 del 
citato Decreto, ovvero quello del “minor prezzo”. 

DESCRIZIONE: per lavori di manutenzione ordinaria consistenti in intonacatura e dipintura aula 40 
al mezzanino, con sostituzione porta di ingresso, recupero e rinforzo serramenti, con adeguamento 
del sistema di allarme già in uso per ampliamento del Museo degli Strumenti Musicali del 
Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, come individuato negli atti e nel bando di gara. 

DITTE INVITATE (unica azienda ad aver aderito alla manifestazione di interesse): 

ALFIER S.R.L. Santa Croce 468/B 30135 Venezia 

 

DITTE PARTECIPANTI ED OFFERENTI: Alfier s.r.l.. 

DITTE ESCLUSE: Nessuna 
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AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA: Alfier s.r.l. con presentazione di preventivo così suddiviso: 

x Impianto cantiere (totale A del capitolato fornito dalla ditta) pari ad € 1.450,00 + IVA 

x Demolizioni (totale B del capitolato fornito dalla ditta) pari ad € 150,00 + IVA 

x Ricostruzioni (totale C del capitolato fornito dalla ditta) pari ad € 19.218,27 + IVA  

DATA AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTO: 06/06/2019 Delibera Presidenziale d’urgenza 
n. 3/2019 prot. 2943/2019. 

DATA DI COMUNICAZIONE ALLA DITTA AGGIUDICATRICE: 06/06/2019 mezzo PEC 

APPROVAZIONE DEFINITIVA: a seguito verifiche di legge 

 

                                                                                                          Il Responsabile del procedimento 
        Dott. Carmelo Sorgon    

 


