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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. 2 del 13/04/2021 

l’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di aprile, alle ore tredici e dieci 

(13/04/2021 - ore 13.10) 

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), l’ing. Nicola Torricella, dirigente dell’Area lavori 

pubblici – Servizio viabilità della Città metropolitana di Venezia (autorità di gara), assistito dai testimoni ing. 

Guerrato Rossella del medesimo Servizio, e sig.ra Pierpaola Gazzato (in qualità anche di segretario 

verbalizzante) dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia, in seduta pubblica, prosegue le 

operazioni sospese nella seduta del 16/03/2021. 

L’AUTORITA’ DI GARA 

- dichiara aperta la seduta pubblica dedicata alla comunicazione dell’esito del soccorso istruttorio attivato 

nei confronti del costituendo RTI tra Mob-up Srl (mandataria) e TRM Infrastrutture Trasporti Ambiente 

Srl (mandante); 

- richiama il precedente verbale n. 1 del 16/03/2021; 

- dà atto che: 

§ della convocazione dell’odierna seduta si è data comunicazione con apposito avviso pubblicato sul 

profilo della Città metropolitana di Venezia nella sezione Bandi di gara; 

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

§ come previsto nel verbale n. 1, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’articolo 76, 

comma 2-bis del D.Lgs. 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; 

§ in data 22/03/2021, tramite pec, sono stati chiesti chiarimenti al costituendo RTI tra Mob-up Srl 

(mandataria) e TRM Infrastrutture Trasporti Ambiente Srl (mandante) circa le risorse professionali 

indicate nel contratto di avvalimento tra la mandataria e l’ausiliaria D-Recta Srl, assegnando il termine 

perentorio di 7 giorni, con scadenza quindi al 29/03/2021; 

§ il suddetto operatore economico, in data 29/03/2021, ha inoltrato tramite pec i chiarimenti richiesti. 

L’AUTORITA’ DI GARA 

in esito al soccorso istruttorio attivato nei confronti del costituendo RTI tra Mob-up Srl (mandataria) e TRM 

Infrastrutture Trasporti Ambiente Srl (mandante), esaminata la dichiarazione trasmessa, ritiene che la stessa 

sia idonea a chiarire il corretto ruolo delle figure professionali indicate nel contratto di avvalimento tra la 

mandataria e l’ausiliaria D-Recta Srl e, pertanto, l’operatore economico viene ammesso. 

Ne risulta quindi il seguente quadro finale: 

operatore economico 
dimensione 

aziendale 
esito 

1. I.T.S. Srl microimpresa ammesso
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2. costituendo RTI tra Mob-up Srl (mandataria) e TRM 

Infrastrutture Trasporti Ambiente Srl (mandante) 

Ausiliaria per la mandataria: D-Recta Srl (c.f. 03396970265). 

Ausiliaria per la mandante: TRM Civil Design Srl (c.f. 

06382020961). 

microimpresa 

microimpresa 

ammesso

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 che i verbali nn. 1 e 2 vengano pubblicati sul profilo della Città metropolitana di Venezia nella 

sezione Bandi di gara e sul sito del MIT; 

- dispone che della convocazione della seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti l’offerta 

tecnica venga data comunicazione, come prescritto nel disciplinare di gara, con apposito avviso da 

pubblicarsi sul profilo della Città metropolitana di Venezia, nella sezione Bandi di gara; 

- dispone che delle ammissioni venga data comunicazione ex art. 76, comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. nei termini ivi previsti; 

- chiude la seduta pubblica alle ore 13.12. 

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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