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AREA LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO VIABILITÀ 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia - Mestre 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO 

TECNICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA COMPRESA 

LA RELAZIONE GEOLOGICA ED IL RILIEVO PLANO ALTIMETRICO RELATIVO 

ALL'INTERVENTO DENOMINATO "ITINERARIO CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA 

VENEZIA ED IL PERCORSO CICLABILE "TREVISO-OSTIGLIA" - CIG 8538035160. 

 

VERBALE n. 2 del 2/3/2021 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno due del mese di marzo (2/3/2021) alle ore nove e cinquantanove minuti 

(9.59) presso la sede della Città Metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 Venezia– Mestre al piano 0 

sala Blu, si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara monocratico, composto dai dipendenti della Città 

metropolitana di Venezia: dott. urb. Massimo Pizzato, funzionario tecnico con P.O. dell’Area Uso e Assetto del 

Territorio in qualità di Autorità di gara, ing. Rossella Guerrato, funzionario tecnico con P.O. del Servizio 

Viabilità in qualità di testimone in sostituzione del collega Claudio Bottacin, e Pamela Spricigo, istruttrice 

amministrativa dell’Area Gare e contratti in qualità di testimone e segretaria verbalizzante. 

Sono presenti in sala l’ing. Matteo Morandina e l’ing. Alberto Tessari, commissari di gara. 

Non risulta connesso alcuno in modalità di videoconferenza. 

 
L’AUTORITA’ DI GARA 

 

richiamato il precedente verbale n. 1 del 17/2/2021 e l’avviso di convocazione della odierna seduta pubblica 

(pubblicato in data 24/2/2021 con protocollo n. 2021/9440 sul sito informatico www.cittametropolitana.ve.it al 

link “Bandi di gara” nella sezione della gara in oggetto), alla continua presenza delle testimoni, dichiara aperta la 

seconda seduta pubblica del Seggio di gara dedicata alla comunicazione dell’esito del procedimento di soccorso 

istruttorio, attivato nei confronti di un operatore economico, e dell’elenco degli operatori economici ammessi. 

Informa che in esito alle verifiche eseguite nella seduta di cui al citato verbale n.1 del 17/2/2021: 

- sono stati ammessi i seguenti operatori economici:  

  Saico Ingegneria srl; 

  costituendo RTP Studio Martini Ingegneria srl / SMQ Servizi e Controlli Tecnici srl; 

  costituendo RTP AI Progetti srl/ ESSE.I.A. Ingegneria studio associato/ arch. Lorenzo Attolico/ 

Tecnostudio srl/ arch. Anna Costa; 
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- è stato attivato il soccorso istruttorio nei confronti dell’operatore costituendo RTP Iconia Ingegneria Civile 

srl/ Dott. Geol. Paolo Cornale/ Ar. Tech. Srl, con nota del 17/2/2021 protocollata al n. 8246, nei seguenti 

termini “l’Autorità di gara ha riscontrato che nel DGUE compilato dalla mandante Ar.Tech. srl, nella parte IV “Criteri di 

selezione” lett. c “capacità tecniche e professionali” è scritto, con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale 

previsto al paragrafo 7.3 della lettera di invito, che “Per l’elenco dei servizi svolti si veda la tabella allegata al presente DGUE” 

e che, tuttavia, non risulta allegata alcuna tabella. Si chiede, pertanto, di integrare il suddetto DGUE trasmettendo la tabella 

dei servizi mancante oppure di dichiarare il motivo dell’assenza della tabella dei servizi svolti.”; 

- è stata disposta l’acquisizione d’ufficio della ricevuta del pagamento all’Anac effettuato dal predetto 

operatore economico. 

 

L’AUTORITA’ DI GARA 

dà atto che: 

- è stata acquisita d’ufficio la ricevuta del pagamento all’ANAC effettuato dal costituendo RTP Iconia 

Ingegneria Civile srl/ Dott. Geol. Paolo Cornale/ Ar. Tech. Srl; 

- in data 18/2/2021, con pec protocollata al n. 2021/8618, in riscontro alla suddetta richiesta prot. n. 

2021/8246 il mandante Ar. Tech. Srl ha dichiarato “Di partecipare alla procedura in oggetto in qualità di professionista 

specializzato in Archeologia, che in caso di aggiudicazione si occuperà degli studi attinenti l’Archeologia, attività non 

riconducibile alle categorie di progettazione, e che la dicitura “Per l’elenco dei servizi svolti si veda la tabella allegata al presente 

DGUE” riportata nella parte IV “Criteri di selezione” lett. c “capacità tecniche e professionali” al punto 1b, è presente nel 

proprio DGUE per mero refuso.”;  

- il soccorso istruttorio si è concluso positivamente nei confronti del costituendo RTP Iconia Ingegneria Civile 

srl/ Dott. Geol. Paolo Cornale/ Ar. Tech. Srl, che, pertanto, viene ammesso al successivo iter di gara. 

 

L’AUTORITA’ DI GARA 

Comunica che, come previsto all’articolo 21 del disciplinare di gara, il seggio di gara consegna gli atti alla 

commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 268 del 16/2/2021 del dirigente dell’Area Lavori 

Pubblici e così composta: 

Presidente 
Dott. Massimo Pizzato, Coordinatore tecnico, P.O. di Fascia A dell’Area Uso 

e Assetto del Territorio della Città metropolitana di Venezia 

Commissari 

Ing. Matteo Morandina, Funzionario tecnico, P.O. di Fascia B del Servizio 

Edilizia della Città metropolitana di Venezia  

Ing. Alberto Tessari, Coordinatore tecnico, profilo D1 del Servizio Viabilità 

della Città metropolitana di Venezia; 

Segretaria verbalizzante Pamela Spricigo, istruttrice amministrativa dell’Area gare e contratti della 
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Città metropolitana di Venezia. 

la quale immediatamente a seguire in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta 

tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara.  

 

La seduta termina alle ore 10.04. 

 

L’AUTORITA’ DI GARA Massimo Pizzato firmato digitalmente 

LA TESTIMONE Rossella Guerrato firmato digitalmente 

LA TESTIMONE/SEGRETARIA VERBALIZZANTE Pamela Spricigo firmato digitalmente 
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