
Esito di gara per l'affidamento 
  dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva ivi 

compresa la relazione geologica, dei lavori di ristrutturazione ad uso nuova sede del 
Conservatorio di musica “A.Steffani” del complesso edilizio comprendente l'edificio “ex 

scuole medie Giorgione” in via Riccati, il chiostro dei Serviti, l’ex “Palazzo Pavan” e la chiesa 
di San Giacomo in Comune di Castelfranco Veneto (TV)

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
I.1)  Denominazione  e  indirizzi: Comune di  Castelfranco Veneto,  Via  F.M.  Preti,  36  –  31033 
Castelfranco  Veneto  (TV).  Codice  NUTS:  ITH34  -   Tel:  0423.735702  -  Fax  0423735705  – 
www.comune.castelfrancoveneto.tv.it – e-mail: opere.pubbliche@comune.castelfranco-veneto.tv.it
pec:comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 
I.2)Ente gestore del procedimento di gara: Stazione Unica Appaltante: Provincia di Treviso – 
Edilizia, Patrimonio e S.U.A. Area Lavori e Incarichi Professionali - Via Cal di Breda, 116 – 31100 
Treviso  Italia  -  Tel.  0422/656320  -  Telefax  0422/656016  -  www.provincia.treviso.it, 
P.E.C.:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it  
e-mail:fabbricati@provincia.treviso.it.  
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: 
II.1.1) affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione 
definitiva ivi compresa la relazione geologica, dei lavori di ristrutturazione ad uso nuova sede del 
Conservatorio di musica “A.Steffani” del complesso edilizio comprendente l'edificio “ex scuole 
medie Giorgione” in via Riccati, il chiostro dei Serviti, l’ex “Palazzo Pavan” e la chiesa di San 
Giacomo in Comune di Castelfranco Veneto (TV)
SEZIONE IV: PROCEDURA: 
IV.1.1)  Tipo  di  procedura: aperta  
IV.2)  Criterio  di  aggiudicazione: offerta  economicamente  più  vantaggiosa.  
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: data aggiudicazione: 21/12/2018 – contratto 
stipulato in data 19/02/2019 
IV.2.2) Numero offerte pervenute: n. 12. Aggiudicatario: costituendo  R.T.P. tra Sinergo spa di 
Martellago (VE) (mandataria) e la Struttura srl di Ferrara (mandante), la Cavina Terra Architetti di 
Bologna (mandante) ed il geologo Matteo Collareda di Isola Vicentina (VI) (mandante) - NUTS 
ITH35, Tel. 041/3642511, Fax 041/640481, PEC  sinergo@pec.sinergospa.com, con sede legale a 
30030 Martellago (VE) in Via Cà Bembo n. 152. 
V.2.4  Valore  totale  del  contratto  d'appalto: Euro  131.198,43 oneri  esclusi,  corrispondente  al 
ribasso  del  48%  sul  valore  posto  a  base  di  gara.  
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
VI.4.1)  Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso: T.A.R.  Veneto,  Cannaregio  n. 
2277/2278,  30121  Venezia,  con  le  modalità  di  cui  al  D.  Lgs.  n.  104/2010.  
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