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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 Dolo 

 

 

PROCEDURA APERTA IN AMBITO U.E. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO 

ASSISTENZIALI DOMICILIARI PER ANZIANI, MINORI, DISABILI E PER NUCLEI FAMIGLIARI 

IN STATO DI BISOGNO - QUINQUENNIO 01/03/2022-28/02/2027. CIG. 88661133E7. 

 

VERBALE N. 1 DEL 20/10/2021 

Premesso che: 

- con determina a contrarre n. 523 del 10/09/2021 e successiva n. 526 del 16/09/2021, la Responsabile del 

Settore IV - Servizi Sociali, Scolastici e Pubblica Istruzione del Comune di Dolo ha disposto di procedere 

all’affidamento dei servizi socio assistenziali domiciliari per anziani, minori, disabili e per nuclei famigliari 

in stato di bisogno per la durata di n. 5 anni, 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 dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016 (in seguito “Codice”) e 

dell’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133 comma 8 del predetto Codice;  

- l’importo dell’appalto è stato così stimato:  

 importo complessivo a base di gara soggetto a ribasso, Iva esclusa: euro 1.194.878,75 di cui oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 0,00; 

 importo massimo stimato, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, Iva esclusa: euro 1.314.366,63 

di cui euro 119.487,88 per l’eventuale proroga tecnica per il periodo di sei mesi;  

- il servizio di cui trattasi rientra tra quelli compresi nell’allegato IX del Codice, per i quali è stabilito 

dall’art. 35 comma 4 lettera d) dello stesso, specifica soglia; 

- la Città metropolitana di Venezia, preso atto dei predetti provvedimenti, ha provveduto ad avviare per 

conto del Comune di Dolo 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. 48859/2021 in data 17/09/2021 è stato inviato 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 GU/S S/184 del 22/09/2021 (avviso n.479874-2021-IT), nel sito del Ministero delle 
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Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V 

Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 112 del 27/09/2021; un avviso relativo alla procedura è stato altresì 

pubblicato nei quotidiani “La Gazzetta dello Sport”, “Corriere del Veneto”, “Il Messaggero” e “Il 

Gazzettino” in data 30/09/2021; 

- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 18/10/2021 alle ore 12.00; 

- come previsto dagli artt. 77, 78 e 216 comma 12 del Codice, dopo la scadenza per la presentazione delle 

offerte, con determinazione n. 2501/2021 del 19/10/2021 si è proceduto: 

- alla nomina del seggio di gara monocratico ai fini della verifica della documentazione amministrativa e 

dei requisiti richiesti per l’ammissione, così costituito: 

Autorità di gara 
dott. Stefano Pozzer, dirigente dell’Area gare e contratti della Città 

metropolitana di Venezia 

Testimone 
dott.ssa Evi Dall’Antonia, coordinatore amministrativo dell’Area gare e 

contratti della Città metropolitana di Venezia 
Testimone e Segretario 

verbalizzante 
dott.ssa Silvia Sossella, coordinatore amministrativo dell’Area gare e 

contratti della Città metropolitana di Venezia 
 

- alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, così 

costituita:  

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

metropolitana di Venezia 

Commissari 
1) dott.ssa Giorgia Goffo, Responsabile del Settore Servizi Socio 

culturali del Comune di Martellago 
2) dott.ssa Claudia Polato, assistente sociale del Comune di Dolo 

Segretario verbalizzante 
dott.ssa Silvia Sossella, coordinatore amministrativo dell’Area gare e 

contratti della Città metropolitana di Venezia 
 

 

TANTO PREMESSO 

 

l’anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di Ottobre (20/10/2021) alle ore 9,00 presso la sala Blu 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.  

E’ presente il RUP, dott.ssa Elisabetta Sedona del Comune di Dolo. 

L’AUTORITA’ DI GARA 

dà atto che: 

- come previsto nel punto 2.2 del disciplinare di gara, ai quesiti pervenuti è stato dato riscontro mediante i 

chiarimenti pubblicati nell’apposita sezione della piattaforma telematica;  

- alla presente procedura viene applicato l’istituto dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133 comma 8 

del Codice e, pertanto, si procede secondo quanto specificato al paragrafo 19 del disciplinare di gara; 

- ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nell’art. 76 comma 2-bis del Codice, il provvedimento che 

determina le esclusioni o l’ammissione dei concorrenti alla presente procedura di gara viene individuato nel 
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verbale conclusivo, all’esito della verifica della documentazione amministrativa presentata e dell’eventuale 

soccorso istruttorio attivato; 

- entro le ore 12.00 del giorno 18/10/2021, termine perentorio e inderogabile stabilito dal disciplinare di gara, 

sono pervenuti i plichi telematici degli operatori economici di seguito elencati in ordine di presentazione 

dell’offerta nella piattaforma telematica: 

 

N. 
Forma di 

Partecipazione 
Ragione Sociale Codice Fiscale Sede legale PEC  

1 
Singola 

impresa 
SOCIOCULTURALE 

S.C.S. 
02079350274 

via Boldani 18 – 

30034 Mira (VE) 
socioculturale@pec.it 

2 
Singola 

impresa 

COOPERATIVA 

ITACA SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS 

01220590937 
vicolo Riccardo 

Selvatico 16 – 

33170 Pordenone 

coopitaca@pec.it 

3 
Singola 

impresa 

COOPSERVIZI 

GROUP FVG 

SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

01985370277 
via Bertaldia 24 – 

33100 Udine 

coopservizi@pec.confcoo

perative.it 

 

- per tutti i soggetti partecipanti si è provveduto alla consultazione del Casellario delle imprese istituito 

presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione: dalla verifica non sono emerse annotazioni; 

 

L’AUTORITA’ DI GARA 

- alle ore 9,01 apre la seduta pubblica nella piattaforma telematica, procede, in conformità a quanto disposto 

dal paragrafo 19 del disciplinare di gara, alla verifica del tempestivo deposito e dell’integrità dei plichi 

telematici inviati dai concorrenti partecipanti; successivamente chiude la valutazione amministrativa senza 

previa verifica di idoneità dei partecipanti, ai sensi dell’art. 133 comma 8 del Codice; 

- ricorda che la seduta pubblica per l’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche avrà luogo 

dopo la presente seduta, come previsto nel disciplinare di gara; 

- dispone che il presente verbale venga pubblicato nella piattaforma telematica di svolgimento della procedura 

e nel profilo istituzionale della Città metropolitana di Venezia nella sezione “Bandi SUA”. 

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 9,02. 

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

 

IL TESTIMONE (Evi Dall’Antonia) firmato digitalmente 

 

IL TESTIMONE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Silvia Sossella) firmato digitalmente 
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