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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 Mirano 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO 

SICUREZZA NELLA FASE DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI E DI 

COORDINAMENTO SICUREZZA NELLA FASE DI ESECUZIONE FINALIZZATI ALLA 

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLABILE SU VIA SCALTENIGO (SP 26) TRA 

SCALTENIGO E MIRANO | CUP I71B11000010002. CIG: 8978072B62. 

 

VERBALE N. 3 DEL 14/12/2021 

 

L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di Dicembre (14/12/2021) alle ore 16,30, si è riunita in 

seduta riservata tramite collegamento in videoconferenza via teams, la commissione giudicatrice nominata con 

determina dirigenziale 3017 del 07/12/2021.  

IL PRESIDENTE: 

- richiama i verbali di gara n. 1 e n. 2 del 09/12/2021;  

- ricorda che i lavori della commissione sono dedicati all’esame e alla valutazione dell’offerta tecnica 

presentata dagli operatori economici partecipanti, alla quale potrà essere attribuito il punteggio complessivo 

massimo di 80 punti su 100, in relazione ai criteri indicati nel paragrafo 18.1 del disciplinare di gara alla 

Tabella “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”; 

- ricorda altresì quanto prescrive il disciplinare in ordine al metodo di calcolo del punteggio dell’offerta 

tecnica, alla soglia minima di sbarramento pari a 40 punti su 80 per il punteggio tecnico complessivo e alla 

relativa riparametrazione;  

- precisa che il calcolo dei punteggi tecnici conseguiti dalle singole offerte tecniche verranno effettuati in un 

apposito foglio di calcolo al di fuori della piattaforma telematica e in seguito verranno inseriti manualmente 

nell’apposita sezione della piattaforma i punteggi tecnici complessivi già riparametrati dei soli concorrenti 

che avranno superato la predetta soglia di sbarramento, mentre per gli eventuali esclusi saranno riportati i 

relativi punteggi non riparametrati. 

 

LA COMMISSIONE 

inizia ad esaminare la documentazione dei concorrenti con riferimento dapprima al criterio di valutazione A 

“Professionalità ed adeguatezza dell’offerta” e poi al criterio di valutazione B “Caratteristiche metodologiche 

dell’offerta”, quest’ultimo suddiviso nei relativi sub criteri B.1, B.2, B.3 e B.4, alla luce dei corrispondenti 
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criteri motivazionali di cui alla Tabella “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del paragrafo 18.1 del 

disciplinare di gara. 

IL PRESIDENTE 

 

alle ore 17,25 dichiara conclusa la seduta riservata e aggiorna le operazioni di gara al giorno 23/12/2021. 

 

 
IL PRESIDENTE (Nicola Torricella) firmato digitalmente 

 

IL COMMISSARIO (Elena Cazzolato) firmato digitalmente 

 

IL COMMISSARIO (Alessandro Tamai) firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Silvia Sossella) firmato digitalmente 
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