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Area lavori pubblici – Servizio viabilità 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia-Mestre 

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

Codice Fiscale: 80008840276 
 

 

PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO 

CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI MANUFATTI DI COMPETENZA 

DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA S.P. 42 “JESOLANA” – MANUFATTO ID400 

PONTE SUL CANALE LUGUGNANA A LUGUGNANA IN COMUNE DI PORTOGRUARO. CIG: 

9312238DE3.  

 

 

VERBALE n.1 DEL 05/09/2022 

 

Premesso che: 

 

- con determinazione n. 1953 del 13/07/2022, del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici – Servizio Viabilità, si è 

disposto: 

  

 di procedere all’affidamento degli interventi di “risanamento conservativo e consolidamento 

strutturale dei manufatti di competenza della Città metropolitana di Venezia S.P. 42 “Jesolana” – 

manufatto ID400 ponte sul canale Lugugnana a Lugugnana in Comune di Portogruaro. CIG: 

9312238DE3”, di complessivi euro 883.864,82 (IVA esclusa) distinti come segue: 

- euro   70.418,87  per lavori a misura soggetti a ribasso; 

- euro 769.378,26  per lavori a corpo soggetti a ribasso; 

- euro   44.067,69  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

 di aggiudicare i lavori attraverso una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, di cui all’art. 

63 del D.Lgs. 50/2016 (in seguito anche Codice), 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 dalla Legge 29.07.2021, n. 

108, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma 9 bis e 95 comma 2 del Codice, secondo i criteri 

indicati al punto 9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE del disciplinare di gara; 

- in data 26.07.2022, la Città metropolitana di Venezia: 

 provvedeva a pubblicare nella propria piattaforma telematica, attiva all’indirizzo 

https://cmvenezia.pro-q.it/, il disciplinare di gara unitamente ai suoi allegati e ai documenti del 

progetto, invitando contestualmente, a mezzo pec, i seguenti operatori economici, in possesso dei 

prescritti requisiti, individuati dal RUP nei modi indicati nella succitata determina: 

n. OPERATORE ECONOMICO C.F. SEDE LEGALE PROT. 

1 RI  ADRIASTRADE  S.R.L. 00434220315 MONFALCONE (GO) 42870 

2 
ANDREETTA COSTRUZIONI 

METALLICHE SRL  
02756440273 

TORRE DI MOSTO 

(VE) 

 

42871 

3 ANESE S.R.L. (C.F.)  01848780274 
CONCORDIA 

SAGITTARIA (VE) 
42872 

4 BUILDING STRADE S.R.L. 03742790276 VENEZIA 42873 

5 C.E.V. - S.P.A.  01721150264 TREVISO 42874 

6 
F.LLI DEMO COSTRUZIONI - 

S.R.L.  
00747200277 PORTOGRUARO (VE) 42875 

7 
F.M.S. - F.LLI MICHIELETTO 

STRADE S.R.L. 
00162350276 VENEZIA 42876 

8 
IMPRESA COSTRUZIONI ING. 

ENRICO PASQUALUCCI S.R.L.  
06231120582 ROMA 42877 

9 IMPRESA POLESE S.R.L.  00133910935 SACILE (PN) 42878 

10 ROSSI RENZO COSTRUZIONI 02813030273 MARCON (VE) 42880 
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- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista per il giorno 30/08/2022 alle ore 12.00; 

TANTO PREMESSO 

 

l’anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di Settembre (05/09/2022) alle ore nove e quindici minuti 

(09,15), presso la Sala Attico della Città Metropolitana di Venezia, in Via Forte Marghera n. 191, 30173 

Venezia-Mestre, l’ing. Nicola Torricella, dirigente dell’Area lavori pubblici della Città metropolitana di 

Venezia (Autorità di gara), assistito dai testimoni sig.ra Enza Tessari, istruttore amministrativo e sig.a Michela 

Zanin istruttore amministrativo (quest’ultima anche in qualità di segretaria verbalizzante) dell’Area gare e 

contratti, dichiara aperta la seduta pubblica di gara. 

L’AUTORITA’ DI GARA 

 

dà atto che:  

- gli operatori economici  F.lli Demo Costruzioni S.r.l., con nota del 16/08/0222, e Zago S.r.l., F.M.S. Srl, 

Adriastrade Srl e Andreetta Costruzioni Metalliche Srl, con note del 30/08/2022, hanno comunicato di non 

poter partecipare alla procedura di cui trattasi; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76., comma 2 bis del Codice dei contratti, il provvedimento che determina 

le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti alla presente procedura di gara verrà individuato nel verbale 

conclusivo, all’esito della verifica della documentazione amministrativa presentata e degli eventuali 

soccorsi istruttori attivati; 

- entro le ore 12.00 del 30/08/2022 termine perentorio e inderogabile stabilito dal disciplinare di gara per la 

presentazione delle offerte, sono pervenute, tramite piattaforma telematica, le seguenti offerte: 

 

FORMA DI 

PARTECIPAZIONE 
NOME RAGIONE SOCIALE 

CODICE 

FISCALE 
SEDE LEGALE 

RTI costituendo – lett. 

D art. 45 c. 2 o lett. E 

art. 46 c.1 D.Lgs. 

50/2016 

ANESE SRL - 

OFFICINE 

METALMECCANICHE 

RAVENNA SNC 

ANESE S.R.L. 

(Mandataria) 
01848780274 

VIA CAVANELLA, 771 – 

30023 CONCORDIA 

SAGITTARIA (VE) 

OFFICINE 

METALMECCANICHE 

RAVENNA S.N.C. 

(mandante) 

02422370276 

VIA QUATTRO STRADE 

69 - 30020 ANNONE 

VENETO (VE) 

Soggetto singolo - 
IMPRESA POLESE 

S.R.L. 
00133910935 

LOC. CAMPO MARZIO 

33 PALAZZO CANDIANI 

33077 SACILE (PN) 

 

- per tutti i soggetti partecipanti si è provveduto alla consultazione del Casellario delle imprese istituito 

presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, e dalla verifica effettuata non sono emerse annotazioni 

riservate preclusive alla partecipazione alla gara degli operatori economici partecipanti. 

S.R.L.  

11 SALIMA S.R.L.  00217440254 LIMENA (PD) 42881 

12 ZAGO S.R.L.  02152150278 CEGGIA (VE) 42882 
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Alle ore  9,15 viene aperta la seduta pubblica telematica relativa alla “valutazione amministrativa” e si procede 

all’apertura delle buste telematiche amministrative dei concorrenti e all’esame del relativo contenuto, l’esito è 

il seguente: 

FORMA DI 

PARTECIPAZIONE 
NOME RTI RAGIONE SOCIALE 

DIMENSIONE 

AZIENDALE 
ESITO 

RTI costituendo – lett. 

D art. 45 c. 2 o lett. E 

art. 46 c.1 D.Lgs. 

50/2016 

ANESE SRL - 

OFFICINE 

METALMECCANICHE 

RAVENNA SNC - 

FAID 

ANTICORROSIONE 

SRL 

ANESE S.R.L. 

(Mandataria) 
Media impresa 

Ammesso 
OFFICINE 

METALMECCANICHE 

RAVENNA S.N.C. 

(mandante) 

Piccola impresa 

Soggetto singolo - 
IMPRESA POLESE 

S.R.L. 
Piccola impresa Ammesso 

 

In esito a quanto sopra,  

l’AUTORITA’ DI GARA  

 

dispone che: 

- gli operatori economici partecipanti vengano ammessi alla fase successiva e che ai  medesimi venga 

data apposita comunicazione ai sensi dell’art. 76 comma 2-bis del Codice nei termini ivi previsti; 

- il presente verbale venga pubblicato nella piattaforma telematica di svolgimento della procedura di 

gara, nel profilo della Città metropolitana di Venezia alla sezione “Bandi” e nel sito del MIMS; 

- della convocazione della seduta pubblica relativa all’apertura della busta telematica contenente 

l’offerta tecnica venga data apposita comunicazione con avviso da pubblicarsi nella piattaforma 

telematica e nel profilo della Città metropolitana di Venezia alla sezione “Bandi”, come prescritto nel 

disciplinare di gara. 

 

La seduta è chiusa alle ore 9,48. 

 

L’AUTORITA’ DI GARA (Nicola Torricella) firmato digitalmente 

 

IL TESTIMONE (Enza Tessari) firmato digitalmente 

 

IL TESTIMONE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Michela Zanin) firmato digitalmente 
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