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 Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2021/57/0928 del 30/11/2021

Oggetto: LLPP EDP 2021/113 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI CUI 
AL PROGETTO DENOMINATO “RIATTO 9 ALLOGGI DI ERP NEL COMUNE 
DI PADOVA – LOTTO 2”. AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA RUOTOLO 
DESIGN SAS DI RUOTOLO VINCENZO & C. PER COMPLESSIVI € 
100.173,38 (CUP: H97H21002160004; CIG: 8894064DC9).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA.
Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n.  443 del  31/08/2021 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo  denominato  “Riatto  9  alloggi  di  ERP  nel  Comune  di  Padova  –  Lotto  1”,
dell’importo complessivo di € 135.000,00, di cui € 115.250,00 per lavori, da finanziarsi con
fondi propri;

- la deliberazione di G.C. n. 442 del 31/08/2021 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo  denominato  “Riatto  9  alloggi  di  ERP  nel  Comune  di  Padova  –  Lotto  2”,
dell’importo complessivo di € 135.000,00, di cui € 115.250,00 per lavori da finanziarsi con
fondi propri;

- la  propria  determinazione  a  contrattare  2021/57/0727 del  09/09/2021 con  la  quale  per
entrambi i lotti sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di
scelta del contraente stabilendo:

• di  procedere  con  procedura  aperta  (l’art.  60  del  D.  Lgs.  50/2016)  e  il  criterio  di
individuazione  del  miglior  offerente  sarà  quello  del  prezzo  più  basso  determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell’art 97 comma 8
del D.lgs. 50/2016 le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 o 2 bis del medesimo articolo
saranno escluse automaticamente;

• di procedere con la cosiddetta “inversione procedimentale” prevista dall’art. 133, c.8 del
D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.L. 32/2019;

• che ciascun concorrente può presentare offerta per entrambi i lotti, tuttavia nel caso in
cui un concorrente risulti primo in graduatoria in entrambi, al medesimo potrà essere
aggiudicato  un  solo  lotto,  e precisamente  che l’aggiudicatario  del  lotto  1  non  potrà
aggiudicarsi il lotto 2;

RITENUTO di procedere per l’affidamento del lotto 2;

VISTI  i  verbali  di  gara  in  data  7/10/2021  e  14/10/2021  del  Settore  Contratti,  Appalti  e
Provveditorato  dai  quali  risulta  che  stilata  la  graduatoria  dei  ribassi,  calcolata  la  soglia  di
anomalia ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, applicato il sistema dell’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia  individuata  come  stabilito  dall’art.  97,  c.  8,  D.Lgs.  50/2016,  è  risultato  primo  in
graduatoria il Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. già aggiudicatario del Lotto 1 pertanto
la proposta di aggiudicazione per il Lotto 2 è formulata a favore dell’impresa  Ruotolo Design
Sas di Ruotolo Vincenzo & C. classificatasi seconda in graduatoria con il ribasso del 21,219%; 

DATO atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sugli
elementi  giustificativi  prodotti  dall’impresa  Ruotolo  Design  Sas  di  Ruotolo  Vincenzo  &  C.,
valutandone congrua l’offerta (cfr. nota agli atti prot. n. 0531211 del 22/11/2021); 
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VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all’impresa  Ruotolo Design Sas di
Ruotolo Vincenzo & C. per l’importo di €  91.066,71 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad
I.V.A. 10%;

RITENUTO di assestare, a seguito dell’affidamento, il quadro economico
di progetto così come di seguito riportato:

 
G.C. n.

442/2021

Assestamento

det

2021/57/0710

Assestamento

det

2021/57/0727

differenza
Assestament

o

A) Lavori € 113.970,00 € 113.970,00 € 113.970,00 € 24.183,29 € 89.786,71

 Oneri € 1.280,00 € 1.280,00 € 1.280,00 € 0,00 € 1.280,00

 Totale € 115.250,00 € 115.250,00 € 115.250,00 € 24.183,29 € 91.066,71

       

B) Somme a disposizione      

 IVA 10% € 11.525,00 € 11.525,00 € 11.525,00 € 2.418,33 € 9.106,67

 
Incentivo art. 113 D.Lgs. 
50/2016

€ 2.305,00 € 2.305,00 € 2.305,00 € 0,00 € 2.305,00

 Fondo accordi bonari € 3.457,50 € 2.026,11 € 1.943,61 € 0,00 € 1.943,61

 Imprevisti € 32,50 € 32,50 € 32,50 -€ 9.074,17 € 9.106,67

 Spese tecniche € 2.400,00 € 3.831,39 € 3.831,39 € 0,00 € 3.831,39

 Contributo ANAC € 30,00 € 30,00 € 112,50 € 0,00 € 112,50

 Opere accessorie € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 17.527,45 € 17.527,45

 Totale € 19.750,00 € 19.750,00 € 19.750,00 -€ 24.183,29 € 43.933,29

       

 Economie da ribasso € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

       

 Totale complessivo € 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 0,00 € 135.000,00

PRESO ATTO che in tal  modo è stata determinata la  spesa dell'intervento ed individuato il
creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 86 e n. 87 del  18 dicembre 2020,
dichiarate  immediatamente  eseguibili,  con  le  quali  sono  stati  approvati,  rispettivamente,  il
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 nonché la deliberazione della Giunta
Comunale  n.  689  del  29  dicembre  2020,  immediatamente  eseguibile,  con la  quale  è  stato
approvato il P.E.G. per gli esercizi 2021-2023;

VISTO

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 64 dello Statuto Comunale;

- l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali di gara di cui alle premesse, allegati al presente atto;

2. di  assestare  il  quadro  economico  di  progetto  a  seguito  affidamento  così  come  sopra
riportato;

3. di  aggiudicare l’appalto  dei  lavori  in  oggetto  all’Impresa  Ruotolo  Design  Sas di  Ruotolo
Vincenzo  & C. con sede a  Paolisi  (BN)  –  Codice  Fiscale  e  P.IVA  01603510627 (cod.
fornitore: 57046) che ha offerto il ribasso del 21,219% e, quindi, per l’importo complessivo di
€ 100.173,38, oneri e IVA 10% compresi;

4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n.  442/2021, le
somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 2.305,00;
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5. di dare atto che, come da quadro economico riassestato,  il  fondo per gli  accordi bonari
ammonta a € 1.943,61;

6. di impegnare la spesa complessiva di € 100.173,38 a favore dell’Impresa  Ruotolo Design
Sas di Ruotolo Vincenzo & C., sul cap. 22500745 “LLPP EDP 2021/113 Riatto 9 alloggi di
ERP – Lotto 2°” del Bilancio di previsione 2021 – classificazione di bilancio U.08.02.2.02
conto P.F. U.2.02.01.09.001 prenotazione n.  2021/12620/0 (deliberazione di G.C. n.  442
del 31/08/2021) (Vincolo 2021V0140);

7. di impegnare la somma di € 2.305,00 per l’accantonamento delle spese tecniche, sul cap.
22500745 “LLPP  EDP  2021/113 Riatto  9  alloggi  di  ERP  –  Lotto  2°”  del  Bilancio  di
previsione  2021  –  classificazione  di  bilancio  U.08.02.2.02 conto  P.F.  U.2.02.01.09.001
prenotazione  n.   2021/12620/0  (deliberazione  di  G.C.  n.  442 del  31/08/2021)  (Vincolo
2021V0140);

8. di  impegnare  la  somma di  €  1.943,61  a  favore  del  fondo  per  accordi  bonari sul  cap.
22500745 “LLPP  EDP  2021/113 Riatto  9  alloggi  di  ERP  –  Lotto  2°”  del  Bilancio  di
previsione  2021  –  classificazione  di  bilancio  U.08.02.2.02 conto  P.F.  U.2.02.01.09.001
prenotazione  n.   2021/12620/0  (deliberazione  di  G.C.  n.  442 del  31/08/2021)  (Vincolo
2021V0140). 

30/11/2021
Il Responsabile del Servizio Edilizia.

Stefano Benvegnù

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.

C U.08.02.2.02 22500745 U.2.02.01.09.001 2.305,00 GIRO  CONTABILE  TESORIERE
COM.LE INTESA SAN PAOLO

202102848 2021001262004

C U.08.02.2.02 22500745 U.2.02.01.09.001 100.173,38 RUOTOLO  DESIGN  S.A.S.  DI
RUOTOLO VINCENZO & C.

202102847 2021001262003

C U.08.02.2.02 22500745 U.2.02.01.09.001 1.943,61 FONDO ACCORDI BONARI 202102849 2021001262005

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

30/11/2021
Il Funzionario con A.S.

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa



COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  aperta  per  riatto  alloggi  ERP  nel  Comune  di  Padova

suddiviso in 2 lotti. 

LOTTO 1: LLPP EDP 2021/112 Riatto 9 alloggi di ERP nel Comune di

Padova 

CIG n. 8894057804 - CUP n. H97H21002150004

LOTTO 2:  LLPP EDP 2021/113 Riatto 9 alloggi di ERP nel Comune di

Padova

CIG n. 8894064DC9 - CUP n. H97H21002160004

VERBALE DI GARA 

Il  giorno 7 ottobre 2021, presso gli  uffici  del  Settore  Contratti,  Appalti  e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60. 

Alle  ore  11:01  presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari,

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n.

2021/86/0330 in data 15 giugno 2021 del Capo Settore Contratti Appalti e

Provveditorato, con l’assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  gara  e  prende  atto  che  hanno  fatto

pervenire  la  propria  offerta  relativa  al  1°  e  al  2°  Lotto,  attraverso  la

piattaforma telematica di negoziazione SINTEL, entro il termine perentorio

prescritto  dal  disciplinare di  gara,  gli  operatori  economici  di  cui  ai  sotto

riportati elenchi sub “A” e sub “A bis”.

Il  bando  di  gara  prevede  la  c.d.  “inversione  procedimentale”  ai  sensi

dell’art.  133,  comma  8,  D.Lgs.  50/16,  pertanto,  il  Presidente  procede

all’apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche del 1°

1



Lotto come da prospetto allegato sub A.

Si  procede al  calcolo della  soglia di  anomalia ai  sensi  dell’art.  97 D.lgs.

50/16 e viene applicato il sistema dell’esclusione automatica dalla gara delle

offerte  del  1°  Lotto  che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o

superiore alla soglia di anomalia.

Il Presidente prosegue nella verifica sulla regolarità della documentazione

amministrativa  presentata  dal  migliore  offerente  del  1°  Lotto,  così  come

previsto dal disciplinare di gara al punto “H - Procedura di aggiudicazione”.

Viene  dato  atto  che  il  concorrente  ha  segnalato  la  presenza  di

un’annotazione nel casellario informatico ANAC, per una vicenda attinente

la propria attività professionale. Si ritiene necessario trasmettere gli atti al

Responsabile del procedimento per le valutazioni di competenza.

Alle ore 13.00 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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FERRARI ANDREA
COMUNE DI PADOVA
08.10.2021 06:42:54
GMT+00:00
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COMUNE DI PADOVA  -  SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

n. Ditta CF / P.IVA Prov. Sede

1 ECOFIN DESIGN S.R.L.S. 05278860878 CT CATANIA 

2 AEFFE S.R.L. 01506030293 RO OCCHIOBELLO 

3 SIELTECNO SRL 04672551217 NA POMIGLIANO D'ARCO 

4 Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. 01685300400 RN RIMINI 

5 EDIL ARTEMI SRLS 09841411219 NA MUGNANO DI NAPOLI 

6 OPERA SRL 04551000617 CE ARIENZO 

7 EV srl 03177791211 NA GIUGLIANO IN CAMPANIA 

8 EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO CPPVCN72M16F799L NA MARANO DI NAPOLI 

9 Edilmilesi S.r.l. 04050520289 PD ALBIGNASEGO 

10 Al.Fer Serramenti Srl 05656171211 NA GIUGLIANO IN CAMPANIA 

11 01603510627 BN ARPAIA 

ALLEGATO “A bis” AL VERBALE

Elenco operatori partecipanti alla procedura aperta lavori di Riatto 9 alloggi di ERP nel Comune di Padova
LOTTO 2

CIG n. 8894064DC9 – CUP  n. H97H21002160004 – Codice opera: LLPP EDP 2021/113

RUOTOLO DESIGN S.A.S. DI RUOTOLO 
VINCENZO & C.



12 Ingegno s.r.l 01451500290 RO ROVIGO 

13 SINCRO IMPIANTI SRL 03498160989 BS CASTENEDOLO 

14 03149560272 VE VENEZIA 

15 IMPRESA GIAQUINTO GIOVANNI GQNGNN63T07B963S CE CASERTA 

RTI tra IMPRESA EDILE DUILIO 
GAZZETTA SRL (mandatraria) – 
GAZZETTA TRAMONTE SRL (mandante)



COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  aperta  per  riatto  alloggi  ERP  nel  Comune  di  Padova

suddiviso in 2 lotti. 

LOTTO 1: LLPP EDP 2021/112 Riatto 9 alloggi di ERP nel Comune di

Padova - CIG n. 8894057804 - CUP n. H97H21002150004

LOTTO 2:  LLPP EDP 2021/113 Riatto 9 alloggi di ERP nel Comune di

Padova - CIG n. 8894064DC9 - CUP n. H97H21002160004

VERBALE DI GARA 

Il  giorno 14 ottobre 2021, presso gli  uffici  del Settore Contratti,  Appalti  e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60. 

Alle  ore  11:30  presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari,

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n.

2021/86/0330 in data 15 giugno 2021 del Capo Settore Contratti Appalti e

Provveditorato, con l’assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Il  Presidente  di  gara  dichiara aperta la  prosecuzione delle  operazioni  di

gara.

Viene dato atto che il Responsabile del procedimento, in ordine alla vicenda

attinente l’attività professionale dell’operatore economico primo graduato nel

lotto  n.  1,  ha  ritenuto  non  sussistano  gli  estremi  del  grave  illecito

professionale, tenuto conto del tempo trascorso o del carattere eccezionale

della problematica in rapporto al rilevante numero di appalti aggiudicati nel

tempo all’operatore economico in questione. Viene formulata, pertanto, la

proposta di  aggiudicazione del lotto n. 1 a favore dello stesso,  come da

prospetto allegato sub “B” al presente verbale.

1



Il Presidente  procede  all’apertura  delle  buste  telematiche  relative  alle

offerte economiche del 2° Lotto

Si  procede al  calcolo della  soglia di  anomalia ai  sensi  dell’art.  97 D.lgs.

50/16 e viene applicato il sistema dell’esclusione automatica dalla gara delle

offerte  del  2°  Lotto  che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o

superiore alla soglia di anomalia. Le risultanze sono espresse nel prospetto

allegato sub “B bis” al presente verbale.

Il Presidente di gara dà atto che il miglior offerente del 2° lotto risulta essere

essere lo stesso del 1° lotto. Considerato che, come previsto dal disciplinare

di gara al punto “C – Descrizione lotti”, nel caso in cui un concorrente risulti

primo  in  graduatoria  in  entrambi  i  lotti,  al  medesimo  potrà  essere

aggiudicato un solo lotto e, precisamente “l’aggiudicatario del lotto 1 non

potrà aggiudicarsi  il  lotto 2”,  il  Presidente di  gara prosegue nella verifica

sulla  regolarità  della  documentazione  amministrativa  presentata  dal

secondo migliore offerente in graduatoria.

Viene  dato  atto  che  la  documentazione  amministrativa  di  cui  sopra  è

risultata regolare  e,  pertanto,  si  formula  la  proposta  di  aggiudicazione a

favore del concorrente in esame.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento

per l’esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento

con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa per

ciascun lotto, facendo presente che, ai sensi dell’art. 95, c. 10, D.lgs. 50/16,

prima dell’aggiudicazione, lo stesso Responsabile del procedimento dovrà

procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dall’art. 97, c. 5, lett. d),

2



D.lgs. 50/16, relativamente ai costi della manodopera.

Alle ore 13:00 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Sono allegati al presente verbale i prospetti risultanze della gara del 1° e 2°

lotto  sub “B” e “B bis” (in adempimento di quanto prescritto dall’art. 53

D.lgs. 50/16, i prospetti potranno essere pubblicati solo dopo l’adozione dei

provvedimenti di aggiudicazione).
ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il  sottoscritto  Arch.  Stefano  Benvegnù,  Responsabile  del  Procedimento,

nell’esercizio della funzione di  coordinamento e controllo di  cui  alle linee

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il

presente verbale e il verbale del 7 ottobre 2021.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Arch. Stefano Benvegnù)

firmato digitalmente
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FERRARI ANDREA
COMUNE DI
PADOVA
15.10.2021
07:35:34
GMT+00:00

BENVEGNU' STEFANO
COMUNE DI PADOVA
19.10.2021 06:43:43 UTC
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COMUNE DI PADOVA
ALLEGATO SUB “B bis” 
AL VERBALE 

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara: RIATTO DI 9 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI PADOVA: LOTTO 2 - CUP H97H21002160004

Importo soggetto a ribasso: 113.970,00 €

Esclusione automatica: Si

Norma applicata:

Sorteggio del metodo:

Metodo di calcolo:

Coefficiente sorteggiato:

Data del calcolo: 14/10/2021 

Tipo di calcolo: Nazionale

Numero cifre decimali: 3

Numero concorrenti: 15

Numero ribassi: 15

Escludi 10% offerte: Si

Somma ribassi:

Media ribassi: -21,106000%

Variazione media ribassi:

Escludi 10% scarti sopra la media: Si

Media scarti: -0,807000%

Media scarti ricalcolata:

Soglia dell'anomalia: -21,865000%

Offerta max ribasso: -23,100000%

Offerta min ribasso: -11,731000%

Nr. offerte che superano soglia anomalia: 7

Nr. offerte escluse automaticamente: 7

Limite anomalia:

Ditta aggiudicataria

Ditta Ribasso

Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. -21,512000%

Opere correlate

Nr. opera

LLPP EDP 2021/113

Elenco ribassi

Ditta Ribasso

Al.Fer. Serramenti Srl -23,100000%

SINCRO IMPIANTI S.r.l. -22,812000%

EDILMILESI SRL -22,740000%

OPERA SRL -22,456000%

EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO -22,119000%

IMPRESA GIAQUINTO GIOVANNI -22,100000%

SIELTECNO S.r.l. -21,995000%

Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. -21,512000%

RUOTOLO DESIGN Sas DI RUOTOLO VINCENZO & C. -21,219000%

EV Srl -21,160000%

EDIL ARTEMI SRLS -20,547000%

ECOFIN DESIGN S.R.L.S. -20,020000%

AEFFE Srl -16,300000%

Ingegno srl -12,961000%

RTI IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL (mandataria) - TRAMONTE ELETTROIMPIANTI 
ENGINEERING SRL (mandante)

-11,731000%
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Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 10%

Ditta Ribasso

Al.Fer. Serramenti Srl -23,100000%

SINCRO IMPIANTI S.r.l. -22,812000%

Ingegno srl -12,961000%

RTI IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL (mandataria) - TRAMONTE ELETTROIMPIANTI 
ENGINEERING SRL (mandante)

-11,731000%

Elenco dei ribassi che superano la media

Ditta Ribasso

EDILMILESI SRL -22,740000%

OPERA SRL -22,456000%

EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO -22,119000%

IMPRESA GIAQUINTO GIOVANNI -22,100000%

SIELTECNO S.r.l. -21,995000%

Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. -21,512000%

RUOTOLO DESIGN Sas DI RUOTOLO VINCENZO & C. -21,219000%

EV Srl -21,160000%

Elenco delle ditte escluse

Ditta Ribasso

Al.Fer. Serramenti Srl -23,100000%

SINCRO IMPIANTI S.r.l. -22,812000%

EDILMILESI SRL -22,740000%

OPERA SRL -22,456000%

EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO -22,119000%

IMPRESA GIAQUINTO GIOVANNI -22,100000%

SIELTECNO S.r.l. -21,995000%

Graduatoria

Posiz. Ditta Ribasso

1 Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. -21,512000%

2 RUOTOLO DESIGN Sas DI RUOTOLO VINCENZO & C. -21,219000%

3 EV Srl -21,160000%

4 EDIL ARTEMI SRLS -20,547000%

5 ECOFIN DESIGN S.R.L.S. -20,020000%

6 AEFFE Srl -16,300000%

7 Ingegno srl -12,961000%

8 RTI IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL (mandataria) - TRAMONTE ELETTROIMPIANTI 
ENGINEERING SRL (mandante)

-11,731000%
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