
 
Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) 

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

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

 

S.U.A. per conto del comune di Concordia Sagittaria 

 

 

 

AVVISO DI RIPRESA DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “RUFINO TURRANIO”. CUP: B33H19000110006. 

CIG: 8712884355, SOSPESA CON DETERMINAZIONE N. 294 DEL 19/05/2021 DEL COMUNE DI 

CONCORDIA SAGITTARIA. MODIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E FISSAZIONE DEI 

NUOVI TERMINI DI GARA. 

 

Richiamata la determinazione n. 294 del 19/05/2021 del Comune di Concordia Sagittaria con la quale è stata 

disposta la sospensione della procedura in oggetto, al fine di eseguire gli approfondimenti necessari 

all’eventuale modifica del disciplinare di gara, sulla scorta delle osservazioni avanzate in data 17/05/2021 

dall’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia e il 

conseguente avviso di sospensione pubblicato nelle forme di legge in data 19/05/2021; 

Preso atto della successiva determinazione n. 421 del 02/07/2021 del Comune di Concordia Sagittaria con la 

quale, a seguito delle verifiche effettuate, sono state sciolte le riserve che hanno necessitato la sospensione della 

procedura di gara disponendo la ripresa della stessa con le seguenti modifiche ed integrazioni del disciplinare di gara e 

dell’allegata documentazione:  

1) Integrazione delle Categorie, ID e tariffe, Specificità delle prestazioni (art. 3 comma 3 del D.M. 17/6/2016) 

con le seguenti ulteriori prestazioni: 

- Progetto Definitivo Cat. ID Opere EDILIZIA E.08 - QbII.17, QbII.20, QbII.21, QbII.23; 

Cat. ID Opere STRUTTURE S.03 S.04 - QbII.17, QbII.18, QbII.23; 

Cat. ID Opere IMPIANTI IA.02 IA.03 - QbII.17, QbII.23; 

- Progetto Esecutivo Cat. ID Opere EDILIZIA E.08 - QbIII.05, QbIII.06; 

Cat. ID Opere STRUTTURE S.03 S.04 - QbIII.05, QbIII.06; 

Cat. ID Opere IMPIANTI IA.02 IA.03 - QbIII.05, QbIII.06; 
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2) Rideterminazione dell’importo a base di gara, ora pari a complessivi euro 378.679,93 (al netto di oneri 

previdenziali e assistenziali e IVA) di cui euro 205.515,46 per la progettazione definitiva ed euro 

173.164,47 per la progettazione esecutiva;  

3) Modifica dei contenuti della Tabella n. 1 “Oggetto dell’appalto” e della Tabella n. 2 “Categorie, ID e tariffe” e 

di ogni altro riferimento ai requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico professionale di cui 

ai punti 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara;  

4) Ammissione, per la comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, di tutte le attività 

svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio con grado di complessità almeno pari a quello dei 

servizi oggetto di affidamento, con conseguente modifica del penultimo capoverso del punto 7.3 “Requisiti di 

capacità tecnica e professionale” del disciplinare di gara; 

5) Modifica dei documenti di gara.  

 

SI COMUNICA 

1) la ripresa della procedura di gara telematica aperta, indetta da questa Stazione Unica Appaltante 

per conto del Comune di Concordia Sagittaria avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di 

progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli 

interventi di messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado “Rufino Turranio”. CUP: 

B33H19000110006. CIG: 8712884355;  

2) la modifica dei seguenti paragrafi del disciplinare di gara:  

- par. 3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, con riferimento 

alla Tabella n. 1 “Oggetto dell’appalto” e Tabella n. 2 “Categorie, ID e tariffe”; 

- par. 7.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, con riferimento alla lettera 

f) Fatturato globale minimo; 

- par. 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, con riferimento al principio 

di analogia tra categorie delle opere realizzate a quelle oggetto dei servizi da affidare, ai fini delle 

qualificazioni richieste;  

- par. 17 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA E 

OFFERTA TEMPO, con riferimento all’importo a base di gara sul quale esprimere il ribasso 

percentuale unico; 

- par. 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA E DELL’OFFERTA TEMPO, con riferimento 

all’importo a base di gara sul quale esprimere il ribasso percentuale unico; 

3) la modifica dei seguenti documenti di gara ( par. 2.1 del disciplinare);  

- modello “A dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE”; 

- modello “DGUE”; 

- Determinazione dei corrispettivi; 

4) la fissazione dei seguenti nuovi termini di gara che sostituiscono quelli precedentemente stabiliti:  

- termine di presentazione delle offerte: ore 12 del 10/09/2021;  

- termine per la richiesta di chiarimenti: ore 12 del 31/08/2021; 
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- data della prima seduta pubblica telematica di gara: ore 9 del 15/09/2021. 

 

Rimane invariato il resto. 

Sono in corso le pubblicazioni nelle forme di legge. 

 

Per quanto sopra, si provvede a pubblicare il disciplinare di gara modificato nelle parti di cui sopra e i 

relativi allegati.  

 

La documentazione di gara è disponibile nella piattaforma telematica di negoziazione della Stazione Unica 

Appaltante della Città metropolitana di Venezia, all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/ 

 

 

Mestre, 15.07.2021 

IL DIRIGENTE 

dott. Stefano Pozzer 

(documento firmato digitalmente) 
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