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C.F. 80008840276 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) 

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia – Mestre 

 

S.U.A. per conto del Comune di Fossò 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA RISERVATA AGLI OPERATORI ECONOMICI 

INVITATI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER 

L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “G. GALILEI” 1^ STRALCIO 

FINANZIATI CON FONDI PNRR. CIG: 92007245A2 

 

VERBALE DEL 15/06/2022 

 

Premesso che: 

- la Città metropolitana di Venezia agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto del 

Comune di Fossò, giusta convenzione prot. 64191 del 30/09/2018; 

- con determina n. 179 del 10/05/2022, il Responsabile dell’Area lavori pubblici del Comune di Fossò 

ha disposto: 

di procedere all’affidamento dell’appalto per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione per 

l’adeguamento sismico della scuola media “G. Galilei” 1^ stralcio-  di Fossò, CIG: 92007245A2, per 

l’importo complessivo di euro 179.266,97  Iva esclusa, distinti come segue: 

- euro 159.266,97 per lavori a misura soggetti a ribasso; 

- euro 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

di individuare l’operatore economico al quale affidare i lavori di cui trattasi, 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, 

come modificato dall’articolo 51 del D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito con modificazioni nella L. 

29.07.2021 n. 108, mediante l’espletamento di apposita procedura negoziata con il criterio del minor 

prezzo e l’applicazione dell’esclusione automatica; 

-   la Città metropolitana di Venezia, preso atto di quanto sopra, ha avviato per conto del Comune di 

Fossò, la procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori in oggetto, gestita 

attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva all’indirizzo 

https://cmvenezia.pro-q.it/ ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito “Codice”), con ogni 

conseguente adempimento, ed in particolare: 

in data 17/05/2022 ha provveduto a pubblicare nella piattaforma telematica della Città 

metropolitana di Venezia, il disciplinare di gara unitamente ai suoi allegati ed ai documenti del 

progetto e a invitare tramite piattaforma telematica e contestualmente a mezzo PEC, i seguenti 

operatori economici individuati dal RUP del Comune di Fossò mediante sorteggio pubblico 

dall’elenco degli operatori economici iscritti all’Albo della Città metropolitana di Venezia in 

possesso dei requisiti individuati nella determina a contrarre sopra citata: 
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N. 

DENOMINAZIONE 

OPERATORE 

ECONOMICO 

C.F./P.IVA SEDE LEGALE 
Mail pec 

 

PROT. 

INVITO DEL 

17/05/2022 

1 SECIS S.R.L. 
00216690933/ 

02132260270 
Marcon (VE) secis-srl@legalmail.it 28064 

2 
CATTO SERVIZI 

S.R.L. unipersonale 
00821010279 

San Stino di Livenza 

(VE) 

cattoservizi@legalmail.it 

 
28066 

3 EUREKA S.R.L. 02915980276 
 

Venezia  
eureka.ve@legalmail.it 28067 

4 
ZAGOLIN 

GIOVANNI S.R.L. 
04465540286 

Piove di Sacco (PD) 

 

zagolingiovannisrl@legal

mail.it 
28068 

5 
B&B DI BALLAN 

& C. S.R.L. 
01474290283 Campodarsego (PD) ballanscavi@pec.it 28071 

 

 

- in pari data è stato pubblicato nel sito istituzionale della Città metropolitana di Venezia, alla sezione 

“Bandi SUA” un avviso di avvio di procedura negoziata riservato agli operatori economici invitati alla 

succitata gara; 

- è stato stabilito quale termine per la scadenza della presentazione delle offerte il giorno 15/06/2022 

alle ore 12.00; 

- le varie fasi della procedura verranno gestite da un apposito Seggio che, in armonia con le disposizioni 

contenute nei documenti di gara e nel Codice, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà 

le offerte e provvederà ad effettuare la proposta di aggiudicazione. 

 

TANTO PREMESSO 

 

l’anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di Giugno (15/06/2022), alle ore 12.10 presso la Sala 

riunioni dell’Area gare e contratti della Città Metropolitana di Venezia, in Via Forte Marghera n. 191, 30173 

Venezia-Mestre, il dott. Stefano Pozzer, dirigente dell’Area gare e contratti (Autorità di gara), assistito dai 

testimoni dott.ssa Silvia Sossella, coordinatore amministrativo (in qualità anche di segretaria verbalizzante) e 

sig.ra Enza Tessari, istruttore amministrativo, entrambe dell’Area gare e contratti, dichiara aperta la seduta 

pubblica di gara. 

L’AUTORITA’ DI GARA 

 

-dà atto che con note acquisite agli atti dell’ufficio, gli operatori economici invitati CATTO SERVIZI S.R.L. 

unipersonale e ZAGOLIN GIOVANNI S.R.L. hanno comunicato di non partecipare alla gara; 

-dà altresì atto che entro il termine perentorio e inderogabile stabilito dal disciplinare per la presentazione 

delle offerte, non è pervenuta alcuna offerta, come risulta dalla piattaforma telematica;  

-dichiara pertanto deserta la procedura per mancanza di offerte; 

-dispone che il presente verbale di gara venga comunicato al RUP del Comune di Fossò e pubblicato nella 

piattaforma telematica di svolgimento della procedura, nel profilo istituzionale della Città metropolitana di 

Venezia nella sezione “Bandi SUA” e nel sito del MIMS; 

-chiude la seduta pubblica alle ore 12,15. 

 

L’AUTORITA’ DI GARA (Stefano Pozzer) firmato digitalmente 

 

TESTIMONE (Enza Tessari) firmato digitalmente 

 

TESTIMONE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Silvia Sossella) firmato digitalmente 
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