
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

Allegato XIV – parte I, lettera D, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. 

 

1. Stazione Appaltante: Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 – 30173 Venezia – 

Mestre. Codice NUTS: ITH35. Telefono: 041/2501027. Internet: www.cittametropolitana.ve.it; pec: 

contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale 

Principale attività esercitata: servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

3. //  

4. CPV: 71340000 - 3 Servizi integrati di ingegneria 

5. Codice NUTS del luogo di esecuzione del servizio: ITH35 

6. Descrizione: servizio di progettazione definitiva ed esecutiva di ristrutturazione e messa in sicurezza di 

edifici per nuove strutture sportive ad uso scolastico ubicate a Venezia. CIG 86935711BE - CUP 

B73H19001490003 - CUI L80008840276201900013. Importo soggetto a ribasso: euro 171.991,77 (oneri 

previdenziali e fiscali esclusi). Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 0,00 

7. Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziata senza bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., 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, con invito ad operatori economici specializzati estratti dall’elenco di professionisti 

costituito dal Comune di Venezia per le procedure per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e 

l’ingegneria. Determina contrarre del dirigente dell’Area lavori pubblici n. 727/2021 del 06/04/2021 e 

successiva n. 813/2021 del 15/04/2021. La procedura di gara è stata svolta attraverso la piattaforma 

telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva all’indirizzo: https://cmvenezia.pro-q.it/ 

8. // 

9. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale 

sull’importo a base di gara, con l’applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, nonché nel rispetto degli 

indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 dell’ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura ed ingegneria” 

10. Data di conclusione del contratto: determina di aggiudicazione del dirigente dell’Area lavori pubblici n. 

986 del 09/05/2021.  

11. Numero di offerte ricevute: n. 5, tutte in forma di costituendi raggruppamenti temporanei di progettisti.  

12. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: costituendo RTI denominato NAFTA&FRIENDS tra i soggetti 

STUDIO DI ARCHITETTURA FATTORE NASON con sede legale in Via G. Battista Grassi N. 2, 

30173 Mestre Venezia (Venezia) Italia, C.F/P.IVA 02678810272 (MANDATARIA), GEOL. STEFANO 

DAVINI con sede legale in Via Zorutti N. 19/C, 34070 Mossa (Gorizia) Italia, C.F. 

DVNSFN67M19E098F/P.IVA 00498090315 (MANDANTE), STUDIO BERLUCCHI S.R.L. con sede 

legale in Via Soncin Rotto n. 4, 25122 Brescia (Brescia) Italia, C.F./P.IVA 01666820178 

(MANDANTE), ING. MAURO BENOZZI con sede legale in Via Giorgione n. 1, 35012 

Camposampiero (Padova) Italia, C.F. BNZMRA73S26B563C/P.IVA 03605100282 (MANDANTE) 

13. Valore dell’offerta vincente: ribasso offerto del 26,56% sull’importo a base di gara di euro 171.991,77 al 

netto di oneri previdenziali e assistenziali ed iva 

14. Subappalto: sì 

15. // 

16. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 

Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 120, comma 5, del 

D.Lgs. 104/2010 il termine è fissato in 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione 

di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

17. // 

18. // 
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19. Altre informazioni: 

Responsabile del procedimento: ing. Nicola Torricella, dirigente dell’Area lavori pubblici della Città 

metropolitana di Venezia. 

Operatori economici invitati n. 8, partecipanti n. 5: 

1) C+P ARCHITETTURA ED URBANISTICA P. CAPRIOGLIO E I. POLO ARCH. ASSOCIATI, 

Venezia, pec cp.architettura@archiworldpec.it  

2) ARCH. CAMPORINI GIUSEPPE, Venezia, pec giuseppe.camporini@archiworldpec.it (*) 

3) ING. FRANZOSO GIAMPIETRO, Mogliano Veneto (TV), pec giampietro.franzoso@ingpec.eu (*) 

4) STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOATO PROGETTI, Dolo (VE), 

pec boatoprogetti@pec.it  

5) STUDIO DI ARCHITETTURA FATTORE NASON, Venezia, pec studionfa@legalmail.it  

6) G&G ENGINEERING S.R.L., Venezia, pec postmaster@pec.gg-engineering.com (*) 

7) ING. FOFFANO STEFANO, Scorzè (VE), pec stefano.foffano@ingpec.eu  

8) SIMMOS S.R.L., Venezia, pec simmossrl@pec.it  

(*)non partecipante 

 

 

Venezia-Mestre, 16.07.2021 

Il dirigente dell’Area gare e contratti 

dott. Stefano Pozzer 
(documento firmato digitalmente) 
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