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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 San Donà di Piave 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL TENNIS SITO IN VIA UNITA' D'ITALIA CON ONERI RELATIVI AI 

LAVORI ACCESSORI DI RIQUALIFICAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO. CIG: 

908828520A. 

 

VERBALE N. 1 DEL 04/04/2022 

Premesso che: 

- con delibera della Giunta Comunale n. 98 del 06/07/2021, il Comune di San Donà di Piave ha approvato il 

progetto di fattibilità tecnico economica e le linee di indirizzo per l’affidamento in concessione, con oneri 

relativi ai lavori accessori di riqualificazione a carico del concessionario, del servizio di gestione 

dell’impianto sportivo del tennis sito nel territorio comunale in via Unità d’Italia, stabilendo la durata 

contrattuale in 20 anni;  

- con determina a contrarre n. 714 del 28/07/2021 e successiva integrazione n. 86 del 14/02/2022, il dirigente 

del Settore 5 – Patrimonio, Protezione civile, Infrastrutture e Reti Tecnologiche del Comune di San Donà di 

Piave ha disposto di procedere all’affidamento della concessione sopra specificata, mediante l’esperimento 

di apposita procedura di gara aperta con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 e 164 del 

D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito “Codice”); 

- il valore complessivo massimo presunto della concessione, ai sensi dell’art. 167, comma 1, del Codice, è 

stato stimato in euro 9.297.940,95 esclusa l’Iva di legge, calcolato sulla base dei ricavi stimati per la durata 

della concessione pari a n. 20 anni, come desunto dal Piano Economico Finanziario; 

- la Città metropolitana di Venezia, preso atto del predetto provvedimento, ha provveduto ad avviare per 

conto del Comune di San Donà di Piave la procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario del 

servizio in oggetto, che viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di 

Venezia, attiva all’indirizzo: https://cmvenezia.pro-q.it/, ai sensi dell’art. 58 del Codice; 

- il bando di gara prot. n. 9838/2022 in data 17/02/2022 è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea e pubblicato nella piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia e nel sito 

istituzionale della Città metropolitana di Venezia https://cittametropolitana.ve.it/ nella sezione “Bandi 

SUA”, unitamente al disciplinare di gara e ai relativi allegati; il bando di gara è stato pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S S37 del 22/02/2022 (avviso n.96834-2022-IT), nel sito del 
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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 23 del 23/02/2022; un avviso relativo alla 

procedura è stato altresì pubblicato nei quotidiani “La Gazzetta dello Sport” e “Corriere del Veneto” in data 

01/03/2022 e “Il Gazzettino” e “Il Messaggero” in data 02/03/2022; 

- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 31/03/2022 alle ore 12.00; 

 

TANTO PREMESSO 

 

l’anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di Aprile (04/04/2022) alle ore 9,03 presso la sala riunioni 

dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 in Venezia-Mestre, si 

è riunito in seduta pubblica il Seggio di gara monocratico per dare inizio alle operazioni di gara.  

L’AUTORITA’ DI GARA 

 

dà atto che entro il termine perentorio e inderogabile stabilito dal disciplinare per la presentazione delle offerte, 

non è pervenuta alcuna offerta, come risulta dalla piattaforma telematica;  

-dichiara pertanto deserta la procedura per mancanza di offerte; 

-dispone che il presente verbale di gara venga comunicato al RUP del Comune di San Donà di Piave e 

pubblicato nella piattaforma telematica di svolgimento della procedura, nel profilo istituzionale della Città 

metropolitana di Venezia nella sezione “Bandi SUA” e nel sito del MIMS. 

-chiude la seduta pubblica alle ore 9,05. 

 

 

 

 

 

 

L’AUTORITA’ DI GARA (Stefano Pozzer) sottoscritto digitalmente 

IL TESTIMONE (Evi Dall’Antonia) sottoscritto digitalmente 

IL TESTIMONE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Silvia Sossella) sottoscritto digitalmente 
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