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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) 

 
Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre 
pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 
 

S.U.A. per conto del Comune di Dolo Ve 

 

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI 

PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI DOLO (VE), COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA, L’ADEGUAMENTO NORMATIVO E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 

NONCHE’ GESTIONE/FORNITURE CIRCA LA MOBILITA’ ELETTRICA, PER LA DURATA DI 

20 ANNI. CIG: 8414293E3B. 

 

VERBALE N. 6 DEL 17/2/2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di febbraio (17/2/2021) alle ore dieci  e venti minuti (10.20), 

si è riunita in seduta riservata, presso la Sala Rossa sita al piano II del Centro Servizi della Città Metropolitana di 

Venezia, Via Forte Marghera n. 191 a Venezia-Mestre, come disposto dall’art. 21 del disciplinare di gara, la 

commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 2762 del 16/11/2020 e composta dal 

Presidente, ing. Raffaele Finazzi, funzionario P.O. dell’Area Lavori Pubblici Servizio Edilizia della Città 

metropolitana di Venezia, e dai commissari dott. Walter Toniati e ing. Danillo Tomasella, professionisti incaricati dal 

Comune di Dolo. Verbalizza la seduta il Presidente in sostituzione della dipendente Pamela Spricigo, impegnata in 

un’altra gara. 

Il Presidente e il commissario Tomasella sono presenti fisicamente in sala, mentre il commissario Toniati risulta 

connesso da remoto in modalità videoconferenza.  

 

IL PRESIDENTE: 

- richiama i verbali di gara n. 1 del 27/11/2020, n. 2 del 3/12/2020, n. 3 del 12/1/2021, e n. 4 del 19/1/2021 e n. 

5 del 5/2/2021; 

- ricorda che i lavori della commissione sono dedicati alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai tre 

concorrenti in ordine ai criteri, ciascuno articolato in sub criteri, nei termini disposti ai paragrafi 18.1, 18.2 e 18.4 

del disciplinare di gara, a cui rinvia. 
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LA COMMISSIONE 
 

Procede ad una’analisi generale della documentazione dei tre concorrenti. Si sofferma in particolare sul primo punto 

(Cap. 1.1.1) e sui punti ad esso collegati, per individuare l’organizzazioni del materiale adottata da ogni ditta. 

Approfondisce, poi, alcuni aspetti relativi ai Capitoli 1.1 e 1.2 in accordo con il disciplinare di gara. 

 

IL PRESIDENTE 

 
alle ore 12.10 chiude la seduta riservata e dispone di aggiornare i lavori della Commissione per il giorno 26/2/2021 

dalle ore 10.30 per proseguire nell’esame degli elementi di valutazione delle offerte tecniche. 

 
 

IL PRESIDENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE Raffaele Finazzi - firmato digitalmente  

IL COMMISSARIO Danillo Tomasella - firmato digitalmente  

IL COMMISSARIO Walter Toniati - firmato digitalmente  
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