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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) 

 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre 

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 

 

S.U.A. per conto della Società Servizi Territoriali di Chioggia S.p.A. 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA RISERVATA AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 112 

DEL D.LGS. 50/2016 PER L’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE 

DI CHIOGGIA. CIG: 84445517EE. 

 

VERBALE N. 4 DEL 01.12.2020 

 

l’anno duemilaventi, il giorno primo del mese di dicembre (01/12/2020) alle ore quindici  e quindici minuti  (ore 

15:15) presso la Città metropolitana di Venezia in Venezia-Mestre, Via Forte Marghera n. 191, sala attico, al 

piano 3° del Centro Servizi 2, si è riunita in seduta pubblica, la commissione giudicatrice, nominata con 

determinazione dirigenziale n. 2838 del 19/11/2020 che risulta così composta: 

 

Presidente 
dott. Stefano Pozzer, dirigente dell’Area gare e contratti della Città 

metropolitana di Venezia 

Commissari 

1) arch. Adriano Volpe, istruttore direttivo tecnico P.O. presso l’Area 

Lavori Pubblici – Servizio viabilità della Città metropolitana di 

Venezia; 
2) dott.ssa Daniela Ballarin , responsabile di gestione del settore Servizi 

alla persona del Comune di Chioggia.  

Segretaria verbalizzante 
Antonella Montagner, istruttore amministrativo dell’Area gare e 

contratti della Città metropolitana di Venezia 
 

IL PRESIDENTE 

 

- dichiara aperta la seduta pubblica di gara dedicata alla comunicazione dei punteggi delle offerte tecniche e 

all’apertura delle buste  telematiche “Offerta economica” presentate dagli operatori economici ammessi;  

- richiama i precedenti verbali n. 1 del 20.11.2020 e n. 2 e 3 del 26.11.2020; 

- dà lettura dei risultati ottenuti dopo l’esame delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, come riportati 

nel verbale n. 3 e li carica in piattaforma. 

- ricorda che per l’offerta economica è attribuito un punteggio massimo di 30 punti e che sarà valutata sulla 

base del ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara di euro 600.000,00, secondo la 

seguente formula di attribuzione del coefficiente: 

 

Ci= (Ri/Rmax) 
α 

 

Pi=30 * Ci
 

 

dove 

Ci= coefficiente del concorrente i-esimo Variabile tra 0 e 1 

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo 
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Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente 

α = parametro di concavità della curva pari a 0,3 

Pi = punteggio attribuito alla singola offerta 
 

- procede all’apertura delle buste telematiche “offerta economica” che risultano declinate come segue: 

 

 

 

N. OFFERTA 
Ribasso offerto 

% 

Costi aziendali 

sicurezza 

euro 

Costi 

manodopera 

euro 

1 Cooperativa Sociale Barbara B 11,06 9.000,00 407.885,85 

2 Cooperativa Sociale Veneta onlus 19,88 4.000,00 376.373,43* 

3 

Consorzio Sociale Unitario “G. 

Zorzetto” società cooperativa sociale 

 

14,90 1.000,00 453.817,10 

 

* La Commissione rileva che l’operatore economico Cooperativa Sociale Veneta Onlus ha indicato nell’offerta 

economica i costi della manodopera pari ad euro 376.373,43, mentre nel Modello dettaglio costi della 

manodopera ha specificato che “la spesa relativa al costo del personale per l’esecuzione del servizio in oggetto, 

inclusa nell’offerta, ammonta ad euro 381.903,46 (in cifre), diconsi euro trecentoottantatremilatrecentouno/00 

(in lettere)”, con discrepanza tra l’importo in cifre e quello in lettere. Nel “TOTALE COMPLESSIVO COSTO 

MANODOPERA per la durata di 36 mesi al netto di spese generali e utile” è indicato l’importo di € 376.373,43. 

 

Il calcolo dei punteggi relativi alle offerte economiche risulta il seguente: 

 

 

Operatore economico Punteggio offerta 

economica 

1 Cooperativa Sociale Barbara B 25,1607 

2 Cooperativa Sociale Veneta 

onlus 
30 

3 

Consorzio Sociale Unitario 

“G. Zorzetto” società 

cooperativa sociale 
 

27,5139 

 

 

 

Si procede infine con il calcolo del punteggio complessivo di ogni concorrente ammesso, sommando il 

punteggio attribuito all’offerta tecnica a quello attribuito all’offerta economica addivenendo al seguente esito: 
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N. Operatore Economico 
PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

FINALE 

1 Cooperativa Sociale Barbara 

B 
55,6333 25,1607 80,7940 

2 Cooperativa Sociale Veneta 

onlus 
43,5500 30 73,55 

3 

Consorzio Sociale Unitario 

“G. Zorzetto” società 

cooperativa sociale 
 

54,9167 27,5139 82,4306 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

in esito ai calcoli sopra riportati, formula la graduatoria finale che risulta essere la seguente: 

 

 

 
N. Operatore economico 

Punteggio 

totale 

1° 

Consorzio Sociale Unitario “G. 

Zorzetto” società cooperativa sociale 
 

82,4306 

2° Cooperativa Sociale Barbara B 80,7940 

3° Cooperativa Sociale Veneta onlus 73,55 

 

LA COMMISSIONE 

dà atto che l’offerta del concorrente primo in graduatoria non deve essere sottoposta a valutazione di congruità 

in quanto non ricorrono i presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

indi, LA COMMISSIONE 

- propone di aggiudicare, per conto della Società Servizi Territoriali S.p.a., l’appalto riservato ai soggetti di cui 

all’art. 112 del D. Lgs. 50/2016 ad oggetto “Gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Chioggia”, CIG 

84445517EE, all’operatore economico Consorzio Sociale Unitario G. Zorzetto Società Cooperativa Sociale  

con sede legale in Venezia-Mestre – via Asseggiano, 41/N -  C.F. e P. IVA 02894130273, che ha ottenuto il 

punteggio totale di 82,4306/100 a fronte del ribasso del 14,90.% sull’importo posto a base di gara di euro 

600.000,00, previa verifica dei costi della manodopera di cui all’articolo 97 comma 5 lettera d) del Codice da 

parte del RUP della Società Servizi Territoriali S.p.A.; 

- dichiara chiusa la seduta pubblica e dispone che si proceda alla pubblicazione dei verbali n. 2, 3 e 4  nella 

piattaforma PRO-Q e nell’apposita sezione “Bandi SUA” del sito dedicato della Città Metropolitana di 

Venezia. 

La seduta termina alle ore quindici e ventisette minuti (15:27). 
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IL PRESIDENTE (Stefano Pozzer) firmato digitalmente 

IL COMMISSARIO (Adriano Volpe) firmato digitalmente 

IL COMMISSARIO (Daniela Ballarin) firmato digitalmente 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE (Antonella Montagner) firmato digitalmente 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 63778/2020 del 09/12/2020


