
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

Allegato XIV – parte I, lettera D, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. 

 

1. Stazione Appaltante: Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 – 30173 Venezia – 

Mestre. Codice NUTS: ITH35. Telefono: 041.2501027. Internet: www.cittametropolitana.ve.it; pec: 

contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Donà di Piave (VE). 

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale 

Principale attività esercitata: servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

3. Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia in convenzione con il Comune di San 

Donà di Piave.  

4. CPV: 71242000-6 Preparazione di progetti e progettazioni, stima dei costi 

5. Codice NUTS del luogo di esecuzione del servizio: ITH35 

6. Descrizione: servizio tecnico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione dell’intervento denominato “Porta Nord – nuova viabilità – adeguamento e messa 

in sicurezza della viabilità di accesso Porta Nord”. CIG:8633671AB0. CUP: E71B20000010004. 

Importo soggetto a ribasso (oneri previdenziali e fiscali esclusi): euro 92.754,20. Oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso: euro 0,00. 

7. Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziata senza bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., 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 invito ad operatori economici specializzati individuati a seguito di sorteggio 

pubblico da parte del RUP del Comune di San Donà di Piave, in esito alla selezione avviata dal Comune 

stesso. Determinazione a contrarre n. 131 del 17/02/2021 del dirigente del Settore 5 del Comune di San 

Donà di Piave. La procedura è stata gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana 

di Venezia, attiva all’indirizzo: https://cmvenezia.pro-q.it/ 

8. // 

9. Criterio di aggiudicazione: 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” 

10. Data di conclusione del contratto: determina di aggiudicazione n. 1120/2021 del 24/05/2021. 

11. Numero di offerte ricevute: n. 3 tutte presentate da costituendi RTI, per un totale di n. 9 operatori 

economici. 

12. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: costituendo RTI denominato “TAU/Geodis” formato da TAU 

ENGINEERING S.R.L.” con sede legale in Via Privata Oslavia, 18/7 – 20134 Milano, C.F./P.IVA n. 

11045890966 (MANDATARIA) e GEODIS S.R.L. con sede legale in Via Luigi Negrelli, 17/I – 30038 

Spinea (VE), C.F/P.IVA n. 03871990275 (MANDANTE). 

13. Valore dell’offerta vincente: ribasso offerto del 35,34% sull’importo a base di gara di euro 92.754,20 (al 

netto di oneri previdenziali e fiscali, Iva eclusa) 

14. Subappalto: // 

15. // 

16. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 

Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 120, comma 5, del 

D.Lgs. 104/2010 il termine è fissato in 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione 

di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

17. // 

18. // 

19. Altre informazioni: 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38850/2021 del 23/07/2021



Responsabile del procedimento: ing. Baldovino Montebovi, dirigente del Settore 5 del Comune di San 

Donà di Piave. 

Imprese invitate n. 5, partecipanti n. 3: 

1) E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL, Peraga di Vigonza (PD), pec 

efarm@legalmail.it   

2) cost. RTI tra GENERAL PROGETTI SRL e ING. FAUSTO FREZZA, Venezia, pec 

generalprogetti@pec.studiopetravalle.com (*) 

3) PROTECO ENGINEERING S.R.L., San Donà di Piave (VE), pec 

protecoengineeringsrl@legalmail.it 

4) Cost. RTI tra STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI, MEG.STUDIO S.R.L. e GEOL. 

MARCO CROATTO, Trieste, pec stradivarie@pec.stradivarie.it  

5) TAU ENGINEERING S.R.L., Milano, pec tau@pec.tauengineering.net 

(*) impresa non partecipante 

 

 

 

per IL DIRIGENTE AREA GARE E CONTRATTI 

dott. Stefano Pozzer 

avv. Giuseppe Roberto Chiaia 
(documento firmato digitalmente) 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38850/2021 del 23/07/2021


