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Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia-Mestre 

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

Codice Fiscale: 80008840276 
 

 

VERBALE N. 3 DEL 29.09.2022 

 

Il giorno 29 settembre 2022 alle ore 9,00, presso la sala dell’Area Gare e contratti – Centro Servizi 2 

della Città Metropolitana di Venezia la commissione giudicatrice prosegue i lavori in seduta 

riservata. 

 

IL PRESIDENTE: 

 

- richiama i verbali di gara n. 1 del 12/08/2021 e n. 2 del 14/9/2022;  

- ricorda che i lavori della commissione sono dedicati all’esame e alla valutazione delle offerte 

tecniche presentate dagli operatori economici cost. RTI tra ANESE SRL (mandataria) - 

OFFICINE METALMECCANICHE RAVENNA SNC (mandante) e IMPRESA POLESE s.r.l., 

in relazione ai criteri e al metodo di attribuzione del relativo punteggio indicati nel paragrafo 9.1 

del disciplinare di gara;  

- ricorda altresì che il medesimo disciplinare di gara prevede una soglia minima di sbarramento 

pari a 50 punti su 70 punti per il punteggio tecnico complessivo e che il concorrente sarà escluso 

dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia, con conseguente 

non ammissione alla fase di gara successiva;  

- precisa che il punteggio tecnico verrà calcolato in un apposito foglio di lavoro al di fuori della 

piattaforma telematica e che nella scheda della piattaforma telematica verrà inserito manualmente 

il risultato. 

 

La Commissione dà inizio alle operazioni di valutazione: procede ad esaminare gli elaborati tecnici 

presenti nella busta costituenti l’offerta prendendo in considerazione dapprima i criteri di natura 

discrezionale/qualitativa A.2 e A.3 e successivamente quello quantitativo A.1. 

Il quadro riepilogativo dei giudizi e dei conseguenti punteggi assegnati è il seguente: 

Criterio A.2 MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE DEL PROGETTO 

(max punti 25) 

N.  OPERATORE ECONOMICO 

GIUDIZIO COMMISSARI 

 Commissario

1 

Commissario

2 

Commissario

3 

1 

costituendo RTI tra 

ANESE SRL (mandataria) - 

OFFICINE 

METALMECCANICHE 

RAVENNA SNC (mandante)-) 

0,8 0,6 0,8  
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2 IMPRESA POLESE s.r.l. 0,6 0,6 0,6  

 

Criterio A.3 MONITORAGGIO DEL CANTIERE 

(max punti 25) 

N.  OPERATORE ECONOMICO 

GIUDIZIO COMMISSARI 

 Commissario

1 

Commissario

2 

Commissario

3 

1 

costituendo RTI tra 

ANESE SRL (mandataria) - 

OFFICINE 

METALMECCANICHE 

RAVENNA SNC (mandante) 

0,8 0,6 0,6  

2 IMPRESA POLEESE s.r.l. 0,8 0,8 0,8  

 

Criterio A.1 ESPERIENZA IMPRESA 

(max punti 20) 

N.  OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 

1 

costituendo RTI tra 

ANESE SRL (mandataria) - 

OFFICINE METALMECCANICHE 

RAVENNA SNC (mandante) 

20 

2 IMPRESA POLESE s.r..l. 2,6087 

 

In esito a quanto sopra il punteggio complessivo totalizzato dai concorrenti è il seguente: 

N. OPERATORE ECONOMICO 
TOTALE 

PUNTEGGIO 

CRITERIO A.1 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

CRITERIO A.2 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

CRITERIO A.3 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

COMPLESSIVO 

1 

costituendo RTI tra: 

ANESE SRL (mandataria) - 

OFFICINE 

METALMECCANICHE 

RAVENNA SNC (mandante) 

20 18,3333 16,6667 55,000 

2 IMPRESA POLESE s.r.l. 2,6087 15 20 37,6087 

 

Successivamente la Commissione, richiamato quanto previsto dal disciplinare di gara in ordine alla 

soglia minima di sbarramento pari a 50 punti su 70  per il punteggio tecnico complessivo, dà atto che 

il costituendo RTI tra ANESE SRL (mandataria) - OFFICINE METALMECCANICHE RAVENNA 

SNC (mandante ) avendo totalizzato il punteggio di 55,000, è ammesso alla fase di gara successiva 

mentre l’IMPRESA POLESE s.r.l. che ha conseguito il punteggio di 37,6087  viene esclusa dalla  

successiva fase di gara. 

IL PRESIDENTE 

 

alle ore dieci e trenta minuti (10:30) dichiara conclusa la presente seduta riservata e dispone che la 

comunicazione del punteggio conseguito dall’offerta tecnica e l’apertura in seduta pubblica della 

busta telematica contenente l’offerta economica e tempo abbia luogo immediatamente dopo la 

presente sessione. 

IL PRESIDENTE (Matteo Morandina)  
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IL COMMISSARIO (Claudio Paggiarin)  

IL COMMISSARIO (Elena Pistollato)  

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Michela Zanin)  

 

 

VERBALE N. 4 DEL 29.09.2022 

 

A seguire, presso la Sala Area Gare e Contratti della città metropolitana di Venezia, si è riunita in 

seduta pubblica, come disposto dall’art. 15 del disciplinare di gara, la commissione giudicatrice 

nominata con determinazione dirigenziale n. 2336 dell’01/09/2022. 

 

IL PRESIDENTE 

- richiama i precedenti verbali di gara;  

- ricorda che i lavori dell’attuale seduta sono dedicati alla comunicazione del punteggio conseguito 

dall’offerta tecnica presentata dai concorrenti cost. RTI tra ANESE SRL (mandataria) - OFFICINE 

METALMECCANICHE RAVENNA SNC (mandante) e  IMPRESA POLESE s..rl. in esito alla 

relativa valutazione effettuata dalla Commissione e all’apertura della busta telematica contenente 

l’offerta economica e l’offerta tempo; 

- alle ore dieci e trentacinque minuti (10:35) apre la sessione telematica e dà lettura del risultato 

dell’offerta tecnica che viene contestualmente reso visibile nell’apposita sezione della piattaforma, 

pari a complessivi  55,000 punti su 70 per il costituendo RTI tra ANESE SRL (mandataria) - 

OFFICINE METALMECCANICHE RAVENNA SNC (mandante) e pari a complessivi 37,6087 

punti su 70 per IMPRESA POLESE s.r.l.,  come risulta dal precedente verbale di gara n. 3 della 

data odierna; ne consegue che l’IMPRESA POLESE s.r.l. viene esclusa dalla successiva fase di 

gara in quanto non ha superato la soglia di sbarramento di punti 50.  

Successivamente, viene chiusa la valutazione tecnica e immediatamente dopo aperta la valutazione 

economica con l’apertura della busta telematica contenente la relativa offerta dell’unico operatore 

economico ammesso: costituendo RTI tra ANESE SRL (mandataria) - OFFICINE 

METALMECCANICHE RAVENNA SNC (mandante). 

Si ricorda l’offerta economica e tempo dovrà contenere quanto prescritto al paragrafo 14 del 

disciplinare di gara e verrà valutata secondo il metodo indicato al paragrafo 9.3; alla stessa potrà 

essere attribuito il punteggio massimo di 30 punti ripartito in massimo 20 punti per l’offerta 

economica e 10 punti per l’offerta tempo. 

LA COMMISSIONE 
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- dà atto che la busta telematica economica,  contenente l’offerta tempo e quella economica, è 

conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara e risulta così declinata:  

 

OPERATORE ECONOMICO 

RIBASSO PERCENTUALE 

SULL’IMPORTO POSTO A 

BASE DI GARA E 

SOGGETTO A RIBASSO  

ONERI AZIEDALI IN 

MATERIA DI SALUTE 

E SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI LAVORO  

IN EURO 

COSTO DELLA 

MANODOPERA 

IN EURO 

costituendo RTI tra: 

ANESE SRL (mandataria) - 

OFFICINE 

METALMECCANICHE 

RAVENNA SNC (mandante)  

4,63% 11.000,00 241.536,00 

 

OPERATORE ECONOMICO 

Riduzione dei tempi di 

esecuzione delle lavorazioni 

previste nella fase di 

chiusura totale del ponte 

alla circolazione rispetto ai 

39 giorni stabiliti dal 

progetto, espressa in giorni 

Riduzione dei tempi di 

esecuzione delle 

lavorazioni previste nella 

fase in cui non è prevista 

la chiusura totale del 

ponte alla circolazione 
rispetto ai 61 giorni stabiliti 

dal progetto, espressa in 

giorni 

costituendo RTI tra: 

ANESE SRL (mandataria) - OFFICINE 

METALMECCANICHE RAVENNA SNC (mandante) 

5 5 

 

IL PRESIDENTE 

- sulla base di quanto sopra, procede al calcolo del punteggio complessivo del concorrente, 

sommando il punteggio conseguito dall’offerta tecnica a quello dell’offerta economica e 

tempo addivenendo al seguente esito:  

OPERATORE ECONOMICO 
PUNTEGGIO 

OFFERTA TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA  

PUNTEGGIO 

OFFERTA TEMPO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

costituendo RTI tra: 

ANESE SRL (mandataria) - 

OFFICINE 

METALMECCANICHE 

RAVENNA SNC (mandante) 

55,000 20,00 10,00 85,000 

 

Pertanto, la Commissione, a chiusura della valutazione eseguita dell’unica offerta ammessa alla fase 

di valutazione economica, atteso che il disciplinare al paragrafo 19 espressamente prevede che “si 

procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta 

conveniente per l’Amministrazione”, dispone che il presente verbale di gara, unitamente alla 

documentazione dell’operatore economico concorrente, venga trasmesso al RUP per la conseguente 

valutazione e i successivi adempimenti, ivi compresa la verifica del rispetto, ai sensi dell’art. 95 

comma 10 del D.lgs. 50/2016, di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lettera d) relativamente ai 

costi della manodopera indicati nell’offerta. 

La seduta è chiusa alle ore 10:49. 
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IL PRESIDENTE (Matteo Morandina) ________________________________________________ 

IL COMMISSARIO (Claudio Paggiarin) _______________________________________________ 

IL COMMISSARIO (Elena Pistollato) _______________________________________________ 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Michela Zanin) ___________________________________ 
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