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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. 5 DEL 5/2/2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di febbraio (5/2/2021) alle ore nove e quarantanove minuti 

(9.49), si è riunita in seduta pubblica, come disposto dall’art. 21 del disciplinare di gara, la commissione giudicatrice 

nominata con determinazione dirigenziale n. 2762 del 16/11/2020 così composta: 

Presidente 

ing. Raffaele Finazzi, funzionario P.O. dell’Area Lavori Pubblici Servizio 

Edilizia della Città metropolitana di Venezia, delegato dal dirigente della 

S.U.A., ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Convenzione SUA (delega prot. 

n. 2020/59240) 

Commissari 
1- dott. Walter Toniati, professionista incaricato dal Comune di Dolo  

2- ing. Danillo Tomasella, professionista incaricato dal Comune di Dolo  

Segretaria verbalizzante 
Pamela Spricigo, istruttrice amministrativa dell’Area gare e contratti della 

Città metropolitana di Venezia 

 

L’avviso di convocazione dell’odierna seduta pubblica (protocollato al n. 4655 del 29/1/2021) è stato pubblicato in 

data 29/1/2021 nella piattaforma PRO-Q di svolgimento della presente gara e nella sezione “Bandi SUA” del sito 

istituzionale della Città Metropolitana di Venezia, come disposto dal disciplinare di gara. Con l’avviso si informa, tra 

l’altro, che la videoseduta verrà registrata. 
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La seduta ha luogo presso la sala Attico al III piano della Torre Nord del Centro Servizi della Città Metropolitana di 

Venezia, Via Forte Marghera n. 191 a Venezia-Mestre, dove sono presenti fisicamente: il presidente ing. Raffaele 

Finazzi, il commissario ing. Danillo Tomasella e la segretaria Pamela Spricigo, mentre risultano connessi da remoto: 

ü il commissario dott. Walter Toniati; 

ü Lisa Bianco di RG Impianti; 

ü Ranzato Impianti srl; 

ü Stefano Zannoni di SG Dynamic E s.r.l.; 

ü Valentini Monica di Dolomiti Energia Solutions srl; 

ü Cristina Carletti di SG Dynamic E s.r.l.; 

ü Nicola Smorgon dell’Agenzia Alis Signify. 

 

IL PRESIDENTE 

Apre la seduta pubblica di gara e saluta i partecipanti. 

Cita brevemente le precedenti sedute dedicate alla valutazione della documentazione amministrativa, in esito alla 

quale tutti i concorrenti sono risultati regolari (cfr. verbali di gara n. 1del 27/11/2020 e n. 2 del 3/12/2020), e 

all’apertura delle offerte tecniche e verifica della relativa documentazione, che ha subito dei rallentamenti a causa di 

problemi informatici di apertura di alcuni file, poi superati, e in esito alla quale è stata appurata la presenza di tutti i 

file richiesti (cfr. verbali di gara n. 3 del 12/1/2021 e n. 4 del 19/1/2021).  

Comunica che tutti e tre i concorrenti sono ammessi al successivo iter di gara dedicato alla valutazione dell’offerta 

tecnica e legge il parere espresso dal dirigente della Stazione Unica Appaltante, dr. Stefano Pozzer, riguardo ai dubbi 

emersi nelle sedute precedenti: “In ordine alla problematica emersa in fase di valutazione della documentazione tecnica 

dell’operatore economico SG Dynamic E s.r.l. (mandataria) e Aspm Energia srl (mandante), sono del seguente parere: in base alla più 

recente giurisprudenza nonché agli orientamenti dell’ANAC formatisi in ordine al difetto di sottoscrizione in una gara telematica e 

tenuto conto che il difetto di firma non genera incertezza circa la provenienza dell’offerta, si ritiene che la mancanza dell’ulteriore firma 

della mandante non sia causa di esclusione.”. 
 

Il presidente attende eventuali domande da parte dei partecipanti. Dato che nessuno interviene, dichiara chiusa la 

seduta pubblica e comunica che la Commissione procederà con la valutazione delle offerte tecniche. 

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 9.56. 

 

IL PRESIDENTE Raffaele Finazzi - firmato digitalmente  

IL COMMISSARIO Danillo Tomasella - firmato digitalmente  

IL COMMISSARIO Walter Toniati - firmato digitalmente  

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE Pamela Spricigo - firmato digitalmente 
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