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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 dell’IPAB Residenza per Anziani Giuseppe Francescon 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED 

INFERMIERISTICI PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE FRANCESCON PER IL 

PERIODO 01/08/2022-31/07/2025. CIG: 9132534577. 

 

VERBALE N. 6 DEL 23/05/2022 

 

 

l’anno duemilaventidue, il giorno ventitré del mese di Maggio (23/05/2022) alle ore 11,05 presso la sala Attico 

della Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 in Venezia-Mestre, si è riunito in seduta 

pubblica il Seggio monocratico composto dal dott. Stefano Pozzer (Autorità di gara) assistito dai due testimoni, 

dott. Vittorio Ivis e dott.ssa Silvia Sossella, quest’ultima anche in qualità di segretario verbalizzante.  

 

L’AUTORITÀ DI GARA 

- richiama i precedenti verbali di gara; 

- sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice e della graduatoria formulata, alle ore 

11,06 apre la seduta pubblica nella piattaforma di gara e procede, in conformità a quanto disposto dal 

paragrafo 19 del disciplinare, all’apertura della busta telematica contenente la documentazione 

amministrativa del concorrente COOP. ITACA, proposto aggiudicatario della procedura in quanto 

collocatosi primo nella graduatoria di gara; 

- dopo avere esaminato la documentazione contenuta nella busta amministrativa, dà atto che la stessa risulta 

regolare, completa e conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara;  

- conferma quindi la graduatoria finale così come formulata dalla Commissione giudicatrice, in esito alla quale 

il concorrente da proporre per l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. è l’operatore economico COOP. ITACA c.f./p.iva 01220590937 con sede legale in vicolo Riccardo 

Selvatico 16 – 33170 Pordenone che ha ottenuto il punteggio complessivo di 94,4044/100 punti a fronte del 

ribasso percentuale offerto del 1,00%, sotto condizione sospensiva della positiva verifica di congruità 

dell’offerta; 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 29662/2022 del 23/05/2022



2 

 

- dispone l’esclusione dei concorrenti KCS CAREGIVER, MEDIOHOSPES e L'INCONTRO i quali hanno 

ottenuto rispettivamente un punteggio tecnico di 38,8667, 32,5167 e 37,1667 e, pertanto, inferiore alla soglia 

minima di sbarramento (punti 42,00), come risulta dal verbale n. 4 del 12/05/2022;  

- dispone che si provveda alle comunicazioni di cui all’articolo 76 del Codice ai concorrenti nonché alla 

pubblicazione del presente verbale e dei precedenti nella piattaforma telematica di svolgimento della 

procedura, nel profilo della Città metropolitana di Venezia alla sezione “Bandi di gara” e nel sito del MIMS. 

La seduta pubblica telematica viene chiusa alle ore 11,26. 

 

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

 

IL TESTIMONE (Vittorio Ivis) firmato digitalmente 

 

IL TESTIMONE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Silvia Sossella) firmato digitalmente 
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