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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 Mirano 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI 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 ALLA 

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLABILE SU VIA SCALTENIGO (SP 26) TRA 

SCALTENIGO E MIRANO | CUP I71B11000010002. CIG: 8978072B62. 

 

VERBALE N. 2 DEL 09/12/2021 

 

L’anno duemilaventuno il giorno nove del mese di Dicembre (09/12/2021) alle ore 9,15, presso la Sala Attico 

della Città metropolitana di Venezia, via Forte Marghera n. 191 a Venezia-Mestre (VE), si è riunita in seduta 

pubblica, come disposto dall’art. 20 del disciplinare di gara, la commissione giudicatrice nominata con 

determina dirigenziale 3017 del 07/12/2021 così composta: 

Presidente ing. Nicola Torricella, dirigente dell’Area lavori pubblici 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. 66701/2021) 
Commissari 1) dott.ssa Elena Cazzolato, istruttore direttivo tecnico Area 2 Servizi alla 

persona e gestione del territorio Ufficio Pianificazione Attuativa ed Edificazione 

Convenzionata del Comune di Mirano; 
2) arch. Alessandro Tamai, funzionario Capo Servizio Gestione Edilizia 

Pubblica, Cimiteri e Parchi del Comune di Mirano 
Segretario verbalizzante dott.ssa Silvia Sossella, coordinatore amministrativo dell’Area gare e contratti 

della Città metropolitana di Venezia 
 

i cui componenti hanno dichiarato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 77 commi 4, 5 e 6 e art. 42 comma 2 

del D.lgs. 50/2016. 

 

IL PRESIDENTE 

 

- richiama il verbale n. 1 del 09/12/2021 del Seggio di gara; 

- alle ore 9,20 apre la seduta pubblica telematica e procede all’apertura delle buste telematiche “Offerta tecnica” 

degli operatori economici partecipanti, secondo l’ordine progressivo attribuito dalla piattaforma telematica e 

alla verifica della presenza della documentazione prevista dal disciplinare di gara, al fine di consentire di 

ufficializzare l’ingresso nella procedura di gara del corredo documentale stesso; 
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- dà atto che tutte le buste telematiche “Offerta tecnica” caricate dai concorrenti contengono quanto richiesto dal 

disciplinare di gara; 

- comunica che i lavori della commissione relativi all’esame delle offerte tecniche proseguiranno in seduta 

riservata, la quale avrà luogo immediatamente dopo la presente seduta; 

- chiude la seduta pubblica telematica alle ore 9,40. 

 

 

 
IL PRESIDENTE (Nicola Torricella) firmato digitalmente 

 

IL COMMISSARIO (Elena Cazzolato) firmato digitalmente 

 

IL COMMISSARIO (Alessandro Tamai) firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Silvia Sossella) firmato digitalmente 
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