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OGGETTO: procedura negoziata per l’affidamento del servizio tecnico di progettazione definitiva ed 

esecutiva compreso coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

relativo all’intervento denominato “adeguamento della S.P. 30 ‘Oriago-Scaltenigo-Caltana’ e 

realizzazione pista ciclabile dall’intersezione con la S.R. 515 in comune di Santa Maria di Sala 

all’intersezione con la S.P. 26 in comune di Mirano”. CIG: 857598350D. 
 

VERBALE n. 1 del 16/03/2021 

Premesso che: 

- con determinazione n. 3272 del 30/12/2020 il dirigente dell’Area lavori pubblici - Servizio viabilità ha 

disposto, tra l’altro: 

§ di procedere all’affidamento del servizio tecnico di “progettazione definitiva ed esecutiva compreso 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all’intervento 

denominato “adeguamento della S.P. 30 ‘Oriago-Scaltenigo-Caltana’ e realizzazione pista ciclabile 

dall’intersezione con la S.R. 515 in comune di Santa Maria di Sala all’intersezione con la S.P. 26 in 

comune di Mirano”; 

§ di quantificare l’importo a base di gara in € 183.333,39, al netto di oneri fiscali e previdenziali, così 

declinato: 

Prestazione (principale o secondaria) Corrispettivi 

€ 

CPV 

Principale 

 PROGETTAZIONE DEFINITIVA  90.234,40 

71242000-6 Preparazione di progetti e 

progettazioni, stima dei costi 

 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 42.968,76 

71242000-6 Preparazione di progetti e 

progettazioni, stima dei costi 

 ESECUZIONE DEI LAVORI 50.130,22 

71242000-6 Preparazione di progetti e 

progettazioni, stima dei costi 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL 

CORRISPETTIVO 183.333,39 

 

 

§ di aggiudicare il servizio mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. (in seguito “Codice”), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 

convertito con modificazioni nella L. 11/09/2020 n. 120, con aggiudicazione mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 dell’ANAC “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”; 

- in esecuzione della succitata determinazione, in data 19/02/2021 si è provveduto ad invitare, a mezzo pec, 

i seguenti cinque operatori economici individuati dal Servizio viabilità mediante estrazione dall’elenco di 

professionisti costituito dal Comune di Venezia per le procedure per l’affidamento di servizi attinenti 

l’architettura e l’ingegneria: 

1. Duebarradue di Marghera (VE), c.f. 03831070275, pec: posta@pec.duebarradue.com, prot. n. 8766; 

2. Proteco Engineering Srl di San Donà di Piave (VE), c.f. 03952490278, pec: 

protecoengineeringsrl@legalmail.it, prot. n. 8770; 

3. Idroesse Engineering Srl di Padova, c.f. 04760490286, pec: idroesseengineering@legalmail.it, prot. 

n. 8772; 
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4. Mob-up Srl di San Fior (TV), c.f. 04300410265, pec: mob-up@copec.artigianato.org, prot. n. 8775; 

5. I.T.S. Srl di Pieve di Soligo (TV), c.f. 02146140260, pec: its@mypec.eu, prot. n. 8779; 

- la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 09/03/2021 ore 12.00; 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di marzo, alle ore dodici e quaranta 

(16/03/2021 - ore 12.40) 

presso la sala attico sita al 3° piano del Centro Servizi 2 – Torre Nord della Città Metropolitana di Venezia, 

in Via Forte Marghera n. 191, 30173 Mestre (VE), si è riunito il Seggio di gara monocratico costituito, ai 

sensi del vigente regolamento dei contratti, come segue: 

Autorità di gara 
ing. Nicola Torricella, dirigente dell’Area lavori pubblici – Servizio 

viabilità della Città metropolitana di Venezia 

Testimone 
ing. Guerrato Rossella, funzionario tecnico dell’Area lavori pubblici – 

Servizio viabilità della Città metropolitana di Venezia 
Testimone e Segretario 

verbalizzante 
sig.ra Pierpaola Gazzato, istruttore amministrativo dell’Area gare e 

contratti della Città metropolitana di Venezia 
 

L’AUTORITA’ DI GARA 

dichiara aperta la seduta pubblica e dà atto che: 

- non risulta collegato da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams nessun concorrente; 

- entro il termine di scadenza per la presentazione della richiesta di chiarimenti, in conformità a quanto 

previsto dal paragrafo 2.2 della lettera di invito/disciplinare di gara, è stato formulato un quesito cui è 

stato dato riscontro mediante pubblicazione della risposta nella sezione “Bandi di gara” sul sito web 

www.cittameropolitana.ve.it; 

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenuti i seguenti tre plichi: 

1. I.T.S. Srl di Pieve di Soligo (TV), c.f. 02146140260, prot. n. 11754; 

2. costituendo RTI tra Mob-up Srl (mandataria) di San Fior (TV), c.f. 04300410265, e TRM 

Infrastrutture Trasporti Ambiente Srl (mandante) di Monza (MB), c.f. 10632760962, prot. n. 11931; 

3. costituendo RTI tra Proteco Engineering Srl (mandataria) di San Donà di Piave (VE), c.f. 

03952490278, e E-Farm Engineering & Consulting Srl (mandante) di Peraga di Vigonza (PD), c.f. 

04088820271, prot. n. 11942; 

- si è provveduto alla consultazione del Casellario delle imprese istituito presso l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione: dalla verifica non sono emerse annotazioni; 

L’AUTORITA’ DI GARA 

procede con l’apertura dei plichi secondo il suddetto ordine delle offerte, onde accertare che all’interno siano 

presenti le tre buste prescritte dal paragrafo 13 della lettera di invito/disciplinare di gara, ciascuna delle quali, 

a sua volta, chiusa e sigillata con l’indicazione esterna del mittente e le seguenti diciture: “A - 

Documentazione amministrativa”, “B – Offerta tecnica”, “C – Offerta economica”. 

Accertata la presenza delle predette tre buste all’interno di ogni plico, si prosegue con l’apertura della busta 

“A - Documentazione amministrativa”; l’esame della documentazione porta al seguente esito: 

operatore economico 
dimensione 

aziendale 
esito 
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1. I.T.S. Srl microimpresa ammesso

2. costituendo RTI tra Mob-up Srl (mandataria) e TRM 

Infrastrutture Trasporti Ambiente Srl (mandante) 

La mandataria, per dimostrare il possesso dei requisiti di 

carattere tecnico e professionale di cui al paragrafo 7.3 della 

lettera di invito/disciplinare di gara, indica quale ausiliaria la 

società D-Recta Srl (c.f. 03396970265). Nel contratto di 

avvalimento si specifica che l’ausiliaria metterà a disposizione 

dell’ausiliata, oltre a quota parte del requisiti relativo alla 

categoria/ID “V.02 Infrastrutture per la mobilità”, anche le 

seguenti risorse professionali: “responsabile sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione” e “direttore operativo 

sicurezza”. Considerato che la figura del responsabile della 

sicurezza non rientra tra i professionisti richiesti per 

l’esecuzione dell’appalto, viene attivato il soccorso istruttorio 

al fine di chiarire se con il termine “responsabile sicurezza” si 

intenda “coordinatore della sicurezza”. 

La mandante, per dimostrare il possesso dei requisiti di 

carattere tecnico e professionale di cui al paragrafo 7.3 della 

lettera di invito/disciplinare di gara, indica quale ausiliaria la 

società TRM Civil Design Srl (c.f. 06382020961). 

microimpresa 

microimpresa 

attivazione soccorso 

istruttorio per 

chiarimenti circa le 

risorse professionali 

indicate nel contratto di 

avvalimento tra la 

mandataria e D-Recta 

Srl 

3. costituendo RTI tra Proteco Engineering Srl 

(mandataria) e E-Farm Engineering & Consulting Srl 

(mandante) 

microimpresa 

microimpresa 
ammesso

 

L’AUTORITA’ DI GARA in esito a quanto sopra: 

- dispone di attivare, per le motivazioni sopraindicate, il soccorso istruttorio nei confronti del costituendo 

RTI tra Mob-up Srl (mandataria) e TRM Infrastrutture Trasporti Ambiente Srl (mandante); 

- dispone che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’articolo 76, comma 2 bis, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni della procedura de quo 

viene individuato nel verbale conclusivo all’esito del soccorso istruttorio attivato; 

- dispone che della prosecuzione delle operazioni di gara sia data comunicazione con apposito avviso da 

pubblicare sul profilo istituzionale; 

- dichiara chiusa la seduta pubblica. 

Le buste contenenti la documentazione amministrativa, nonché le buste ancora sigillate contenenti le offerte 

tecniche e le offerte economiche, vengono prese in consegna dalla sig.ra Pierpaola Gazzato, la quale 

provvederà a custodirle in un armadio cassaforte sottratto al pubblico accesso, ubicato presso l’Area gare e 

contratti. 

La seduta termina alle ore 13.53. 

L’AUTORITA’ DI GARA ing. Nicola Torricella     (documento firmato digitalmente) 

 

TESTIMONE ing. Guerrato Rossella     (documento firmato digitalmente) 

 

TESTIMONE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE sig.ra Pierpaola Gazzato    (documento firmato digitalmente) 
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