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PORTO DI VENEZIA – CANALE SUD SPONDA NORD - LAVORI DI RIPRISTINO DEL PALANCOLATO 
DELLA SPONDA NORD 

CUP F77H21001650005 ID SINTEL 155889671 

VERBALE DI GARA IN SEDUTA RISERVATA FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PRESENTATO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AMMISSIBILE 
DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA 

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 27 (ventisette) del mese di giugno, presso la sede 
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia, 
sita in Venezia, Santa Marta, Fabbricato 13, l’Ing. Giovanni Terranova, Direttore Tecnico 
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale, nella sua qualità di responsabile 
unico del procedimento, procede alla formazione dell’elenco delle manifestazioni di interesse 
ammissibili in relazione all’Avviso di manifestazione d’interesse (ID SINTEL 155889671) finalizzato 
all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per 
l'affidamento dei lavori di ripristino del palancolato della sponda nord – canale sud al Porto di 
Venezia - CUP F77H21001650005. 

PREMESSO CHE 

1. L’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale utilizza il sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, nel rispetto dei principi di 
cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, nonché nel rispetto del principio di trasparenza; 
 

2. in data 14 giugno 2022, è stato pubblicato specifico AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO sul sito 
istituzionale dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” al sito www.port.venice.it ed altresì sulla piattaforma telematica 
denominata “SINTEL” (ID 155889671), al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la 
partecipazione alla procedura di affidamento di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 
b) del D.L. n.76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020, successivamente modificato con 
decreto legge n. 77 del 2021, convertito in legge n. 108 del 2021, sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;  
 

3. secondo quanto previsto nel suddetto avviso, le manifestazioni di interesse dovevano pervenire, 
pena l’inammissibilità, entro e non oltre il termine perentorio fissato alle ore 12:00 del giorno 27 
giugno 2022, esclusivamente sulla piattaforma di e-procurement “Sintel” di Regione Lombardia; 
 

4. entro il termine di presentazione previsto, risultano pervenute tramite Sintel n. 35 manifestazioni 
di interesse, identificate tramite il NUMERO DI PROTOCOLLO INFORMATICO attribuito dalla 
piattaforma stessa, come da elenco che segue: 

 
Tabella n. 1 

N. Numero Protocollo Informatico 

1 1655304315881 

2 1655369174158 

3 1655369903188 
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4 1655370545271 

5 1655374962314 

6 1655385122381 

7 1655399983712 

8 1655455344780 

9 1655457194550 

10 1655472560876 

11 1655473513816 

12 1655727637521 

13 1655731519849 

14 1655801332639 

15 1655817424755 

16 1655822509168 

17 1655902912633 

18 1655912405676 

19 1655919594518 

20 1655971328763 

21 1655994836829 

22 1655999600614 

23 1656055160434 

24 1656060121329 

25 1656060475070 

26 1656062541186 

27 1656063650650 

28 1656064686688 

29 1656065369229 

30 1656076910699 

31 1656079133927 

32 1656083117607 

33 1656312993972 

34 1656315542835 

35 1656323474984 

 
5. in considerazione del fatto che è necessario garantire la riservatezza circa l’identificazione dei 

soggetti che saranno invitati alla successiva proceduta negoziata, l’esame delle manifestazioni di 
interesse pervenute si svolge, pertanto, in seduta riservata; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

l’Ing. Giovanni Terranova, Direttore Tecnico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
settentrionale, responsabile unico del procedimento, prima di iniziare qualsiasi operazione, attesta 
e dichiara, con la sottoscrizione del presente verbale, sotto la propria responsabilità, ai sensi 
dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990, quanto segue: 

“Dichiaro di non trovarmi, per quanto mi è dato di sapere, in una situazione di conflitto di interessi 
con gli operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione a questa procedura 
d’appalto, né conosco circostanze o fatti che potrebbero, anche in futuro, mettere in discussione la 
mia indipendenza; mi impegno altresì a mantenere la riservatezza dei documenti e delle 
informazioni che mi sono stati sottoposti, che ho rinvenuto o preparato nel corso o nel seguito della 
selezione e confermo che tali informazioni e documenti verranno utilizzati solo ai fini della presente 
procedura e non verranno divulgati a terzi". 

Il responsabile unico del procedimento, procede quindi all’esame delle manifestazione di interesse 
pervenute e, in particolare, alla verifica delle dichiarazioni sostitutive richieste nel modello A 
“istanza di manifestazione d’interesse” e, in relazione a quanto dichiarato rispetto alle prescrizioni 
dell’avviso e della normativa vigente, rileva: 

1. l’operatore economico la cui manifestazione di interesse è identificata con ID 

1655822509168 (n. 16 della Tabella n.1) presenta, in luogo del modello di istanza per 

manifestazione di interesse, appositamente predisposto dalla stazione appaltante, il 

modulo di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico della piattaforma SINTEL; dal medesimo 

modulo risulta la richiesta di iscrizione con autodichiarazione del possesso di attestazione 

SOA nella categoria OG7, classifica III. La stazione appaltante procede a verificare d’ufficio, 

presso il casellario delle imprese sul sito ANAC, l’attestazione SOA del medesimo operatore 

economico; la verifica conferma il possesso di attestazione SOA, tra le altre, nella categoria 

OG7, classifica III. Pertanto, il responsabile unico del procedimento, dichiara la non 

ammissibilità della manifestazione di interesse identificata con ID Sintel 1655822509168 

per carenza del requisito di qualificazione SOA richiesta per la partecipazione alla procedura 

di gara (categoria OG7, classifica V o classifica IV-bis aumentata del 20%); 

2. l’operatore economico la cui manifestazione di interesse è identificata con ID 

1656064686688 (n. 28 della Tabella n.1) presenta istanza per manifestazione di interesse 

quale impresa singola e dichiara il possesso di attestazione SOA nella categoria OG7, 

classifica III-bis, allegando, contestualmente, copia conforme dell’attestazione SOA a 

comprova di quanto dichiarato. Pertanto, il responsabile unico del procedimento, dichiara 

la non ammissibilità della manifestazione di interesse identificata con ID Sintel 

1656064686688 per carenza del requisito di qualificazione SOA richiesta per la 

partecipazione alla procedura di gara (categoria OG7, classifica V o classifica IV-bis 

aumentata del 20%). 

 

PROTOCOLLO AdSP MAS.I.0011964.28-06-2022



 

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i 
 

4 

Il responsabile unico del procedimento, pertanto, in ossequio al principio di rotazione, dispone di 
procedere con l’invito alla successiva procedura negoziata di n. 33 operatori economici, le cui 
manifestazioni di interesse sono risultate ammissibili, in relazione a quanto dichiarato rispetto alle 
prescrizioni dell’avviso per manifestazione d’interesse e della normativa vigente, di cui all’elenco 
che segue: 

Tabella n. 2 

N. Numero Protocollo Informatico 

1 1655304315881 

2 1655369174158 

3 1655369903188 

4 1655370545271 

5 1655374962314 

6 1655385122381 

7 1655399983712 

8 1655455344780 

9 1655457194550 

10 1655472560876 

11 1655473513816 

12 1655727637521 

13 1655731519849 

14 1655801332639 

15 1655817424755 

16 1655822509168 NON AMMESSO 

17 1655902912633 

18 1655912405676 

19 1655919594518 

20 1655971328763 

21 1655994836829 

22 1655999600614 

23 1656055160434 

24 1656060121329 

25 1656060475070 

26 1656062541186 

27 1656063650650 

28 1656064686688 NON AMMESSO 

29 1656065369229 

30 1656076910699 
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31 1656079133927 

32 1656083117607 

33 1656312993972 

34 1656315542835 

35 1656323474984 

 

Resta inteso che quanto dichiarato nel modello “Manifestazione d’interesse/autocertificazione” 
non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei 
lavori di cui all’oggetto che, invece, dovrà essere dimostrato dall’interessato ed accertato dalla 
stazione appaltante in occasione della procedura di affidamento. 

L'accesso agli atti relativo ai nominativi degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata è differito fino a scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 
53, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. 

All’esito della presente seduta riservata, la stazione appaltante provvederà a dare espressa 
comunicazione agli operatori economici non ammessi della motivazione circa la non ammissione 
alla successiva procedura negoziata.  

Il presente verbale viene sottoscritto digitalmente.  

Il responsabile unico del procedimento 

                                                                                              ing. Giovanni Terranova 
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