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Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre 

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA SP 75 

- VIA PORDENONE - IN LOCALITÀ POZZI, IN COMUNE DI SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO CUP B81B19001060007. CIG: 9354462A3D. 
 

 

VERBALE DEL 03/10/2022 

 

 

Premesso che: 

- con determinazione n. 2170 datata 08/08/2022 e successiva integrazione n. 2419 del 12/9/2022, del 

Dirigente dell’ Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità, si è disposto: 
  

 di procedere all’affidamento degli interventi di “realizzazione di un  tratto di pista ciclo-

pedonale lungo la S.P. 75 Via Pordenone in Località Pozzi, in Comune di San Michele al 

Tagliamento CIG: -9354462A3D”, di complessivi euro 1.062.988,48 (IVA esclusa) distinti 

come segue: 

- euro 1.038.504,84 per lavori a misura soggetti a ribasso;  

- euro        1.867,76 per lavori in economia non soggetti a ribasso; 

- euro      22.615,88 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, mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 36 comma 9-bis dello stesso Codice, determinato mediante ribasso percentuale 

sull’elenco prezzi posto a base di gara, con l’applicazione del meccanismo dell’esclusione 

automatica di cui all’articolo 97, comma 8 delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 

2-bis e 2-ter del medesimo dettato normativo, qualora il numero delle offerte ammesse sia 

pari o superiore a cinque (art. 1 comma 3 del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con 

modificazioni nella L. 11/09/2020 n. 120); 

- in data 16.09.2022, 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 dieci 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 ADRIACOS S.R.L. 01997520307 LATISANA (UD) 52827 

2 
BATTISTON VITTORINO S.N.C. 

DI BATTISTON STEFANO E F.LLI 
00288010275 

CONCORDIA 

SAGITTARIA 
52828 

3 E.C.I.S. S.R.L. 00681560272 VENEZIA 52829 

4 ERREGI SRL 04251140283 
SAN MARTINO DI 

LUPARI (PD) 
52830 

5 I.F.A.F. S.P.A.  00181830274 
NOVENTA DI 

PIAVE (VE) 
52831 

6 INNOTEC S.R.L. 08411140588 LATISANA (UD) 52832 

7 LF COSTRUZIONI S.R.L.  03040140265 PONZANO 52833 
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 provvedeva a pubblicare nel sito della Città metropolitana di Venezia, nella sezione dedicata 

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

alla succitata gara; 

 stabiliva quale termine per la scadenza della presentazione delle offerte il giorno 03.10.2022 

alle ore 12.00. 
 

Le varie fasi della procedura di gara verranno effettuate 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 pervenute e provvederà ad effettuare la proposta di aggiudicazione. 

 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di ottobre, alle ore quattordici 

(03/10/2022 – ore 14.00) 

 

presso la sala Attico sita al Centro Servizi 2 Torre Nord della sede della Città metropolitana di 

Venezia in Via Forte Marghera n. 191 a Venezia – Mestre, si riunisce in seduta pubblica il seggio di 

gara costituito, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti di 

questo Ente e così composto: ing. Nicola Torricella (Autorità di gara), dirigente dell’Area 

Infrastrutture Edilizia e Viabilità, assistito dai testimoni dr. Alberto Busetto, collaboratore 

amministrativo e sig.a Michela Zanin, istruttore amministrativo (quest’ultima in qualità anche di 

segretario verbalizzante), entrambi dell’Area gare e contratti. 

E’ presente inoltre il sig. Maurizio Masiero in qualità di delegato dell’impresa ADRIACOS s.r.l.  
 

 

L’AUTORITA’ DI GARA 

dà atto che: 

  

- entro il termine perentorio e inderogabile stabilito dal disciplinare di gara per la presentazione 

delle offerte, sono pervenute la seguenti offerte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si è provveduto altresì alla consultazione del Casellario delle imprese istituito presso l’Autorità 

Nazionale Anticorruzione: dalla verifica effettuata non sono emerse annotazioni riservate preclusive 

alla partecipazione alla gara degli operatori  economici partecipanti. 

VENETO (TV) 

8 ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C. 01770080271 CAORLE (VE) 52834 

9 COSTRUZIONI SEMENZATO - S.R.L. 00731950275 VENEZIA 52835 

10 IMPRESA TESTON SRL 02478190263 RONCADE (TV) 52837 

OPERATORE ECONOMICO 

COSTRUZIONI SEMENZATO SRL 

I.F.A.F. SPA 

E.C.I.S. SRL 

LF COSTRUZIONI SRL 

BATTISTON VITTORINO SNC 

ADRIACOS SRL 

ERREGI SRL 

ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC 
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Alle ore 14,22 viene aperta la seduta pubblica nella piattaforma telematica e si procede all’apertura 

dei file relativi alla documentazione amministrativa. L’esito è il seguente: 
 

Operatore economico Dimensione 

aziendale 
esito 

COSTRUZIONI SEMENZATO SRL Piccola impresa ammesso 

I.F.A.F. SPA 

Piccola impresa Dall’esame della 

documentazione 

amministrativa, l’Autorità di 

gara rileva che l’OE ha 

presentato la ricevuta di un 

versamento ANAC non 

pertinente alla procedura di 

gara in oggetto. Viene 

pertanto attivato il soccorso 

istruttorio attraverso la 

piattaforma telematica al 

quale l’OE dà seguito 

immediato allegando la 

ricevuta corretta: ammesso  

E.C.I.S. SRL Piccola impresa ammesso 
LF COSTRUZIONI SRL Media impresa ammesso 
BATTISTON VITTORINO SNC Piccola impresa ammesso 
ADRIACOS SRL Media impresa ammesso 
ERREGI SRL Piccola impresa ammesso 
ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC Piccola impresa ammesso 

 

Si passa quindi alla fase di “valutazione economica”, procedendo all’apertura dei file contenenti 

l’offerta economica. 

Le offerte economiche formulate dagli operatori economici sono conformi alle prescrizioni del 

disciplinare di gara e risultano essere le seguenti: 

 
 

operatore economico 
Ribasso 

offerto 
% 

costi della 

manodopera 

€ 

costi 

aziendali 

salute e 

sicurezza  
€ 

COSTRUZIONI SEMENZATO SRL 2,38 227.310,32 9.937,00 

I.F.A.F. SPA 4,35 217.602,96 7.736,00 

E.C.I.S. SRL 4,00 219.412,80 5.500,00 

LF COSTRUZIONI SRL 2,56 217.708,32 10.500,00 

BATTISTON VITTORINO SNC 4,55 224.476,80 4.500,00 
ADRIACOS SRL 4,43 219.960,00 19.800,00 
ERREGI SRL 6,64 211.664,40 25.000,00 

ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC 9,25 157.290,00 23.500,00 
 

L’AUTORITA’ DI GARA 

dà atto che: 

- essendo il numero delle offerte ammesse superiore a cinque, opera l’esclusione automatica e 

si procede pertanto al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2 bis del 

Codice, che risulta essere pari a 5,20667%, come da foglio di calcolo allegato, e 

all’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del medesimo 

dettato normativo; 
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- la migliore offerta da proporre per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “realizzazione 

di un  tratto di pista ciclo-pedonale lungo la S.P. 75 Via Pordenone in Località Pozzi, in 

Comune di San Michele al Tagliamento CIG: 9354462A3D” è quella presentata 

dall’operatore economico BATTISTON VITTORINO S.n.c. (c.f. 00288010275) con sede legale 

in Via dell’Artigianato n. 5 - 30023 Concordia Sagittaria (VE),  che ha offerto il ribasso del  

4.55% sull’importo posto a base di gara;  

 

- l’operatore economico ha dichiarato di: 

 eseguire direttamente le lavorazioni rientranti nella categoria OG3 per un importo 

minimo di euro 335.631,42 come specificato nella determinazione n. 2170/2022; 

 secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del vigente Codice così come modificato 

dalla Legge n. 108/2021, di voler subappaltare i seguenti lavori/parti di opere 

appartenenti alle seguenti categorie: 

- OG3: scavi, demolizioni, rimozioni, stesa inerti, fondazioni stradali, cordonate, getti 

di calcestruzzo, pavimentazione in conglomerato bituminoso, posa pozzetti e 

manufatti in calcestruzzo, impianto pubblica illuminazione, opere a verde, posa 

recinzioni, segnaletica stradale, posa di roccia, drenaggio terreni, posa geotessile; 

- OG6 : rimozione condotte cemento amianto, posa tubazioni e pezzi speciali, posa 

cavidotti, allacciamenti fognature/acquedotto; 

- OS18-A: posa carpenterie metalliche; 

- OS21: posa pali trivellati, infissione pali in legno, infissione palancole. 

conseguentemente, dispone: 

- che il presente verbale di gara, unitamente alla documentazione presentata dal concorrente, 

venga trasmesso al RUP per la verifica del rispetto, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del 

Codice, di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lettera d) del Codice stesso relativamente ai 

costi della manodopera indicati nell’offerta;  

- che si provveda alle comunicazioni di cui all’articolo 76 comma 2-bis del Codice nei 

confronti degli operatori economici partecipanti alla presente procedura e alla pubblicazione 

del relativo verbale di gara nella piattaforma telematica PRO-Q, nel profilo della Città 

metropolitana di Venezia alla sezione “Bandi” e nel sito del MIMS. 
 

La seduta termina alle ore 15,29. 

 

L’AUTORITA’ DI GARA (ing. Nicola Torricella)  

TESTIMONE (dr. Alberto Busetto)  

TESTIMONE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE (sig.a Michela Zanin)  
 

(documento firmato digitalmente) 



Calcolo soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del codice dei contratti  (metodo blocco unitario per ali)

N° Impresa Ribasso 

percentuale

esclusione 

ali

Media dei ribassi 

percentuali offerti

scarti media 

scarti

SOGLIA 

ANOMALIA

Riepilogo  AGGIUDICATARIA 

1 ROSSI MARIO PIETRO & C. 

SNC
9,250 ALA  ALA ALA   

2 ERREGI SRL 6,640 6,640 2,218333 ANOMALIA   

3 BATTISTON VITTORINO SNC 4,550 4,550 0,12833 4,550  AGGIUDICATARIA 

4 ADRIACOS SRL 4,430 4,430 0,00833 4,430     

5 I.F.A.F. SPA 4,350 4,350 4,350     4,42167 media ribassi (escluse ALI)

6 E.C.I.S. SRL 4,000 4,000 4,000     

7 LF COSTRUZIONI SRL 2,560 2,560 2,560     

8 COSTRUZIONI SEMENZATO 2,380 ALA ALA ALA     

    

    

    0,78500 media scarti (> media)

    0,17753 rapporto 8 e 3

    

    5,20667 soglia finale

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

4,42167 0,78500 5,20667

MENO DI 15 OFFERTE

Valori presenti

Numero valori da escludere (ALI sia superiori che inferiori)


