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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 Noale 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER 

LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NOALE. CUP 

G92E20000170004. CIG: 9010902F8D. 

 

VERBALE N. 6 DEL 20/01/2022 

 

l’anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di Gennaio (20/01/2022) alle ore 10,45 presso la sala Attico 

della Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 in Venezia-Mestre, si è riunito in seduta 

pubblica il Seggio di gara monocratico composto dal dott. Stefano Pozzer (Autorità di gara) e dai due testimoni 

dott.ssa Evi Dall’Antonia e dott.ssa Silvia Sossella, quest’ultima anche in qualità di segretaria verbalizzante. 

 

L’AUTORITA’ DI GARA 

- richiama i precedenti verbali di gara; 

- alle ore 10,48 apre la seduta pubblica nella piattaforma telematica e procede, in conformità a quanto disposto 

dal paragrafo 19 del disciplinare di gara e all’apertura della busta amministrativa del concorrente costituendo 

RTI “Planum & altri”, proposto dalla Commissione quale aggiudicatario in quanto collocatosi primo nella 

graduatoria, in esito alla valutazione tecnica ed economica effettuata, verificandone il relativo contenuto; 

- dà atto che la documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico sopra individuato, risulta 

regolare, completa e conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara; 

- conferma quindi la graduatoria finale così come formulata dalla Commissione giudicatrice, in esito alla quale 

il concorrente da proporre per l’aggiudicazione , ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. è l’operatore economico costituendo RTI “Planum & altri” tra PLANUM S.R.L. (mandataria) 

C.F./P.IVA 04480300278 sede legale via Daniele Manin n. 53 – 30174 Mestre (Venezia) e SINERGO S.P.A. 

(mandante), C.F/P.IVA 03877160279, sede legale via Cà Bembo n. 152 - 30030 Martellago (Venezia), che 

ha ottenuto il punteggio totale di 100/100 a fronte del ribasso percentuale offerto del 40,500%; 
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- dispone che si provveda alla comunicazione di cui all’articolo 76 comma 2-bis del Codice al concorrente e 

alla pubblicazione dei verbali di gara nella piattaforma telematica di svolgimento della procedura, nel profilo 

della Città metropolitana di Venezia alla sezione “Band SUA” e nel sito del MIMS. 

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 11,26 

 

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

 

IL TESTIMONE (Evi Dall’Antonia) firmato digitalmente 

 

IL TESTIMONE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Silvia Sossella) firmato digitalmente 
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