
 
 

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 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Mirano, Piazza Martiri n. 1, 30035 Mirano (VE). 

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale. 

Principale attività esercitata: servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

3. Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia in convenzione con il Comune di 

Mirano. 

4. CPV prestazione principale: 71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione 

5. Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITH35. 

6. Descrizione dell’appalto: servizi professionali di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e di 

coordinamento sicurezza nella fase di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento sicurezza 

nella fase di esecuzione finalizzati all’esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova pista ciclabile 

su via Scaltenigo (S.P. 26) tra Scaltenigo e Mirano. CIG: 8978072B62. Importo stimato a base di gara: 

euro 192.727,09 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.  

7. Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta svolta in modalità telematica nella piattaforma 

https://cmvenezia.pro-q.it/ della Città metropolitana di Venezia.  

8. //  

9. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e secondo i criteri indicati nel 

disciplinare di gara. 

10. Data di aggiudicazione: 27/01/2022. 

11. Numero di offerte ricevute: n. 8 (otto).  

12. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: costituendo R.T.I tra STUDIO MARTINI INGEGNERIA 

(mandataria) c.f./p.iva 03168000275 e SMQ SERVIZI E CONTROLLI TECNICI S.R.L. (mandante) 

c.f./p.iva 05121050263, via Toti dal Monte n. 33, 31021 Mogliano Veneto (Treviso), PEC 

studiomartinisrl@legalmail.it 

13. Valore dell’offerta vincente: ribasso percentuale del 35%. 

14. //. 

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 smi. 

17. Data di pubblicazione dell’estratto del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: 

19/11/2021 (GURI V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 134 del 19/11/2021). 

18. // 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 13554/2022 del 07/03/2022



19. Altre informazioni: 

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Antonio Pavan, dirigente dell’Area 3 Progettazione e 

manutenzione infrastrutture del Comune di Mirano (VE) 

 

Venezia-Mestre, 07/03/2022 

IL DIRIGENTE 

dott. Stefano Pozzer 
(documento firmato digitalmente) 
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