
Ufficio Via Forte Marghera 191 
www.cittametropolitana.ve.it

 

Oggetto: Affidamento “Servizio di trasporto scolastico delle Scuole d’infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado presenti 
periodo dal 01.09.2016 al 30.06.2021, corrispondente a 5 anni scolastici”
Comunicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016
  

 
 
 

Il giorno 27 luglio 2016 alle ore 15.00, presso la sede della Città metropolitana di 
Venezia, il seggio di gara monocratico ha proceduto all’apertura dei seguenti plichi, pervenuti 
entro le ore 12.00 del giorno 26 luglio 2016, per le valutazioni dei requis
economico-finanziari e tecnico

 
 

Plico n.1 A.P.A. Tours S.n.c. di Panzarin Gian Luigi & C. di 
Pordenone 

Plico n. 2 costituenda ATI tra GABBIANO TOURS di Dalla Rovere 
Luciano & C. S.n.c. (capogruppo) di Caorle
VIAGGI di Guerra Corrado e Pier Luigi S.n.c. (mandante) di 
Azzano Decimo (PN),
 

Plico n. 3 MARCASSA VIAGGI S.r.l. di Musile di Piave
 
 
Il seggio di gara risulta composto da:
 
 

Autorità di gara 

Testimone 

Testimone e Segretario
verbalizzante 
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                 Venezia-Mestre,

“Servizio di trasporto scolastico delle Scuole d’infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado presenti nel Comune di Torre di Mosto, per il 
periodo dal 01.09.2016 al 30.06.2021, corrispondente a 5 anni scolastici”
Comunicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016

Il giorno 27 luglio 2016 alle ore 15.00, presso la sede della Città metropolitana di 
seggio di gara monocratico ha proceduto all’apertura dei seguenti plichi, pervenuti 

entro le ore 12.00 del giorno 26 luglio 2016, per le valutazioni dei requis
finanziari e tecnico-professionali: 

A.P.A. Tours S.n.c. di Panzarin Gian Luigi & C. di 

costituenda ATI tra GABBIANO TOURS di Dalla Rovere 
Luciano & C. S.n.c. (capogruppo) di Caorle (VE), e IDEAL 
VIAGGI di Guerra Corrado e Pier Luigi S.n.c. (mandante) di 
Azzano Decimo (PN), 

MARCASSA VIAGGI S.r.l. di Musile di Piave 

Il seggio di gara risulta composto da: 

dott. Angelo Brugnerotto, dirigente della 
Appaltante della Città metropolitana di Venezia
dott. Stefano Pozzer, funzionario  del Servizio gestione 
procedure contrattuali della Città metropolitana di Venezia

Testimone e Segretario sig.a Antonella Montagner, istruttore amministrativo del  
Servizio gestione procedure contrattuali della Città 
metropolitana di Venezia 
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Mestre,  29 luglio 2016 
 
 
 

“Servizio di trasporto scolastico delle Scuole d’infanzia, primaria 
nel Comune di Torre di Mosto, per il 

periodo dal 01.09.2016 al 30.06.2021, corrispondente a 5 anni scolastici”. 
Comunicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 

Il giorno 27 luglio 2016 alle ore 15.00, presso la sede della Città metropolitana di 
seggio di gara monocratico ha proceduto all’apertura dei seguenti plichi, pervenuti 

entro le ore 12.00 del giorno 26 luglio 2016, per le valutazioni dei requisiti soggettivi, 

A.P.A. Tours S.n.c. di Panzarin Gian Luigi & C. di AMMESSA 

costituenda ATI tra GABBIANO TOURS di Dalla Rovere 
(VE), e IDEAL 

VIAGGI di Guerra Corrado e Pier Luigi S.n.c. (mandante) di 

AMMESSA 

AMMESSA 

dott. Angelo Brugnerotto, dirigente della Stazione Unica 
della Città metropolitana di Venezia 

dott. Stefano Pozzer, funzionario  del Servizio gestione 
procedure contrattuali della Città metropolitana di Venezia 
sig.a Antonella Montagner, istruttore amministrativo del  
Servizio gestione procedure contrattuali della Città 
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  La commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 2198 del 
26/07/2016 e composta da 
 
Presidente 

Commissari 

Segretario verbalizzante 

 
a seguire, ha proceduto, in seduta riservata all’esame dell’offerta  tecnica degli operatori 
economici ammessi. 
 
  La presente comunicazione assolve gli obblighi di cui all’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 
50/2016. 
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ne giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 2198 del 

dott. Angelo Brugnerotto, dirigente della 
Appaltante della Città metropolitana di Venezia
1) dott. Nicola Fusco, funzionario del servizio Trasporti della 
Città metropolitana di Venezia; 
2) dott. Stefano Pozzer funzionario  del Servizio gestione 
procedure contrattuali della Città metropolitana di Venezia 
sig.a Antonella Montagner istruttore amministrativo del 
Servizio gestione procedure contrattuali della Città 
metropolitana di Venezia 

ha proceduto, in seduta riservata all’esame dell’offerta  tecnica degli operatori 

La presente comunicazione assolve gli obblighi di cui all’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 

       Il dirigente
    Stazione Unica Appaltante

  Dr. Angelo Brugnerotto
 (documento firmato digitalmente)
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ne giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 2198 del 

dott. Angelo Brugnerotto, dirigente della Stazione Unica 
della Città metropolitana di Venezia 

dott. Nicola Fusco, funzionario del servizio Trasporti della 

dott. Stefano Pozzer funzionario  del Servizio gestione 
procedure contrattuali della Città metropolitana di Venezia  
sig.a Antonella Montagner istruttore amministrativo del 
Servizio gestione procedure contrattuali della Città 

ha proceduto, in seduta riservata all’esame dell’offerta  tecnica degli operatori 

La presente comunicazione assolve gli obblighi di cui all’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 

dirigente 
Stazione Unica Appaltante 

gelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 


