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Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre 

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI 
RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PATRIMONIO 
PONTI LUNGO LA S.P. 12 "CASELLO 9 - PIOVE DI SACCO" ID MANUFATTO 010 - PONTE 
SUL NAVIGLIO BRENTA A CAVALLO TRA IL COMUNE DI STRA' E FIESSO D'ARTICO 2° 
STRALCIO. CIG: 8577469F53. 
 

VERBALE DEL 02/03/2021 

 

Premesso che: 

- con determinazione a contrarre n. 3266/2020 del dirigente dell’Area lavori pubblici – Servizio 
viabilità della Città metropolitana di Venezia, si è disposto, tra l’altro: 

§ di procedere all’affidamento degli “INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E 

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PATRIMONIO PONTI LUNGO LA S.P. 12 

"CASELLO 9 - PIOVE DI SACCO" ID MANUFATTO 010 - PONTE SUL NAVIGLIO 

BRENTA A CAVALLO TRA IL COMUNE DI STRA' E FIESSO D'ARTICO 2° STRALCIO” per 
l’importo complessivo di euro 208.822,97 così suddiviso: 

- euro 191.468,23 per lavori (suddivisi in euro 128.822,23 per lavori a corpo ed euro 
62.646,00 per lavori a misura) soggetti a ribasso; 
- euro 17.354,74 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

§ di aggiudicare i lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, di cui 
all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 (in seguito Codice), ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 

16/07/2020 n. 76 convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020, con il criterio del 
minor prezzo, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con l’applicazione del 

meccanismo dell’esclusione automatica di cui all’articolo 97 comma 8 delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai 
sensi dell’articolo 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice; l’esclusione automatica opera anche 

qualora il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque (art. 1 comma 3 del D.L. 
16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni nella L. 11/09/2020 n. 120). 

In data 10.02.2021, la Città metropolitana di Venezia: 
- provvedeva a pubblicare nella propria piattaforma telematica, attiva all’indirizzo 

https://cmvenezia.pro-q.it/, il disciplinare di gara unitamente ai suoi allegati e ai documenti del 
progetto, invitando contestualmente, a mezzo pec, i seguenti sette operatori economici, in possesso 
dei prescritti requisiti, individuati dal RUP mediante sorteggio pubblico tra quelli iscritti 
nell’apposito elenco della Città metropolitana di Venezia: 
 

N. OPERATORE ECONOMICO C.F. SEDE LEGALE PROT 

1 ADRIACOS S.R.L.  01997520307 LATISANA (UD) 6739 

2 
IMPRESA EDILE BARIZZA 
S.A.S. DI BARIZZA 
GIANFRANCO & C.  

03185900275 
SANTA MARIA DI 

SALA (VE) 
6741 

3 GALIAZZO FRATELLI 
COSTRUZIONI SRL  

00251920286 
PONTE SAN 

NICOLÒ (PD) 
6742 

4 LF COSTRUZIONI S.R.L.  03040140265 
PONZANO 

VENETO (TV) 
6743 
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5 COSTRUZIONI SEMENZATO - 
S.R.L.  

00731950275 VENEZIA 6744 

6 SVAM SRL 02338200278 QUARTO 
D’ALTINO (VE) 

6746 

7 ZARA METALMECCANICA 
S.R.L.  

03170620276 DOLO (VE) 6748 

 
- provvedeva a pubblicare nel sito della Città metropolitana di Venezia, nella sezione dedicata 
“Bandi”, un avviso di avvio di procedura negoziata riservato agli o.e. invitati alla gara in oggetto; 
- stabiliva quale termine per la scadenza della presentazione delle offerte il giorno 26.02.2021 alle 
ore 12.00. 
 
Le varie fasi della procedura di gara verranno effettuate da un apposito seggio che, in armonia con le 
disposizioni contenute nei documenti di gara e nel Codice, esaminerà tutta la documentazione 
pervenuta, valuterà le offerte pervenute e provvederà ad effettuare la proposta di aggiudicazione. 

 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemilaventuno, il giorno due del mese di marzo, alle ore nove e ventotto 
(02/03/2021 – ore 09.28) 

 

presso la sala Attico sita al Centro Servizi 2 Torre Nord della sede della Città metropolitana di 
Venezia in Via Forte Marghera n. 191 a Venezia – Mestre, si riunisce in seduta pubblica, ai sensi 
dell’art. 11 del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti di questo Ente, il seggio di 
gara così composto: arch. Adriano Volpe (Autorità di gara), titolare di Posizione organizzativa 
dell’Area LL PP - Servizio viabilità, assistito dai testimoni sig.ra Enza Tessari, istruttore 
amministrativo e dr. Alberto Busetto, collaboratore amministrativo ( quest’ultimo in qualità anche di 
segretario verbalizzante), entrambi dell’Area gare e contratti; 
 

L’AUTORITA’ DI GARA 

- dichiara aperta la seduta pubblica di gara; 
- dà atto che l’operatore ADRIACOS SRL, con nota del 25.02.2021, ha comunicato la rinuncia alla 

partecipazione alla gara; 
- dà atto che, entro il termine per la scadenza della presentazione delle offerte, alla piattaforma 

telematica non è pervenuta alcuna offerta per la gara in oggetto; 
- dichiara pertanto deserta la procedura di gara di cui trattasi per mancanza di offerte e dispone che 

il presente verbale di gara venga pubblicato nella sezione dedicata della piattaforma telematica, 
nel profilo istituzionale della Stazione Appaltante alla sezione “Bandi” e nel sito del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- chiude la seduta pubblica alle ore 09.33. 

 

L’AUTORITA’ DI GARA (arch. Adriano Volpe)  
 
TESTIMONE (sig.ra Enza Tessari)   
 
TESTIMONE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE (dott. Alberto Busetto)  
 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 10740/2021 del 02/03/2021



3 
 

 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 10740/2021 del 02/03/2021


