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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 del Comune di Santa Maria di Sala 

 

PROCEDURA APERTA IN AMBITO U.E. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE E DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE. CIG:9091941B0E 

 

 

VERBALE N. 1 DEL 15.03.2022 

Premesso che: 

- con determinazione a contrarre n. 97 prot. n. 2933 del 07.02.2022, il Dirigente del Settore Servizi al 

Cittadino del Comune di Santa Maria Di Sala, dott. Silvano Longo, ha disposto di procedere 

all’affidamento dell’appalto in oggetto, mediante procedura aperta e con 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. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i (in seguito Codice) e dell’inversione 

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

- il valore dell’appalto risulta così declinato: 

 importo dell’appalto per la durata di 3 anni: euro 534.060,00 , IVA esclusa,  

 oneri per la sicurezza pari ad euro 0,00; 

 eventuale rinnovo per ulteriori 3 anni: euro 534.060,00, IVA esclusa;  

 eventuale proroga tecnica per il periodo di 6 mesi: euro 89.010,00, IVA esclusa. 

 servizio opzionale “Servizio sociale professionale”: euro 14.976,00 IVA esclusa 

 eventuale rinnovo del servizio opzionale “Servizio sociale professionale”: euro 14.976,00 IVA 

esclusa; 

 valore complessivo dell’appalto ai fini dell’art. 35, comma 4, del codice: euro 1.187.082,00, IVA 

esclusa; 

Il servizio 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 del predetto provvedimento, procedeva ad avviare per conto 

del Comune di Santa Maria di Sala la procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dell’appalto 

del servizio in oggetto, con ogni conseguente adempimento; 

- la procedura di gara 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; 
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- il bando di gara prot. n. 8666/2022 è stato inviato in data 11.02.2022 alla GUEE e pubblicato in pari data  

sulla piattaforma di gestione telematica della gare della Città metropolitana di Venezia attiva all’indirizzo 

https://cmvenezia.pro-q.it/ e sul sito web https://cittametropolitana.ve.it/ nella sezione “Bandi SUA”, 

unitamente al disciplinare di gara e relativi allegati e alla documentazione di progetto; 

- il suddetto bando è stato pubblicato sulla GUEE in data 16.02.2022 

- l’estratto del bando di gara è stato altresì pubblicato: 

 sulla G.U.R.I. - Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 21 in data 18.02.2022; 

 sul sito del Ministero delle Infrastrutture; 

 su due quotidiani a diffusione nazionale (Il Messaggero e la Gazzetta dello Sport) e due quotidiani a 

diffusione locale (Il Gazzettino e il Corriere del Veneto); 

- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista per il giorno 14.03.2022 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. 736 del 14 marzo 2022, 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 
sig.ra Antonella Montagner, istruttore amministrativo dell’Area gare e 

contratti della Città metropolitana di Venezia 
Testimone e Segretaria 

verbalizzante 
dott.ssa Rita Parolini, istruttore amministrativo dell’Area gare e     

contratti della Città metropolitana di Venezia 
 

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

costituita dalle seguenti persone: 

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

metropolitana di Venezia 

Commissari 

1) Dott.ssa Federica Torresan  responsabile Servizio Interventi Sociali e 

Settore Casa  del Comune di Mirano. 
2) Dott.ssa Lara Gallo responsabile del Settore Politiche Sociali del 

Comune di Salzano.  

Segretaria verbalizzante 
Rita Parolini, istruttore amministrativo dell’Area gare e contratti della 

Città metropolitana di Venezia 
 

E’ presente la dott.ssa Rita Tonolo, direttore esecutivo del servizio oggetto dell’appalto, del Comune di Santa 

Maria di Sala 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di marzo (15.03.2022) alle ore quattordici e 10 minuti  

(14:10), presso la sede della Città metropolitana di Venezia in Venezia - Mestre, Via Forte Marghera n. 191, 

sala Attico al piano 3 del Centro Servizi 2, si è riunito in seduta pubblica il Seggio di gara monocratico per 

l’apertura della fase amministrativa della procedura telematica. 
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L’AUTORITA’ DI GARA 

dà atto che: 

- come previsto nel disciplinare di gara tutti i chiarimenti richiesti sono stati resi disponibili nell’apposita 

sezione di gara della piattaforma telematica PRO-Q; 

- come previsto nel disciplinare di gara, 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 l’esclusione o l’ammissione del concorrente alla presente procedura di gara viene individuato nel 

verbale conclusivo, all’esito della verifica della documentazione amministrativa presentata e dell’eventuale 

soccorso istruttorio attivato; 

- entro le ore 12.00 del giorno 14.03.2022, 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 sulla piattaforma telematica: 

 

N. 
Forma di 

Partecipazione 
Ragione Sociale Codice Fiscale Indirizzo Città CAP PEC 

1 

Singola 

impresa 

Insieme Si Puo' 

Societa' Cooperativa 

Sociale 

01633420268 Via Marchesan 

4/d  

Treviso 31100 insiemesipuo@legalmail

.it 

2 

Singola 

impresa 

L.C. Social Service 

Soc. coop. sociale 

onlus 

03400510875 Via Andrea 

Costa, 8 

Catania 95129 lcsocialservice@pec.it 

3 

Singola 

impresa 

Socioculturale S.c.s. 02079350274 Via Boldani, 18 Mira (Ve) 30034 socioculturale@pec.it 

4 

Singola 

impresa 

Cooperativa 

Provinciale Servizi 

S.c.s. 

00792090268 Via Piave 39 Treviso 31100 cooperativaprovincialese

rvizi@securpec.eu 

5 

Singola 

impresa 

Cooperativa Sociale di 

Solidarietà Promozione 

Lavoro 

01843260231 Viale Trieste  

46/G 

San Bonifacio 

(Vr) 

37047 gare-

promolavoro@pec.net 

6 

Singola 

impresa 

CoopServizi Group 

Fvg Società 

Cooperativa Sociale 

01985370277 Via Bertaldia 24 Udine 33100 coopservizi@pec.confco

operative.it 

7 

Singola 

impresa 

L'Iincontro 

Cooperativa Sociale 

02315500260 Via Ospedale, 10 Castelfranco 

Veneto (Tv) 

31033 lincontro@pec.confcoop

erative.it 
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- 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 quattordici e 10 minuti (14:10) apre la seduta pubblica nella piattaforma telematica, procedendo, in 

conformità a quanto disposto dal paragrafo 19 del disciplinare di gara, con la verifica del tempestivo deposito 

e dell’integrità dei plichi telematici inviati dai concorrenti partecipanti e, successivamente, con la chiusura 

della valutazione amministrativa senza previa verifica di idoneità dei partecipanti, ai sensi dell’art. 133, 

comma 8, del Codice e tutti i concorrenti vengono ammessi alla fase successiva di gara; 

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

a seguire, 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 di gara. 

La seduta pubblica viene chiusa alle ore quattordici e 12 minuti (14:12). 

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

 

LA TESTIMONE (Antonella Montagner) firmato digitalmente 

 

LA TESTIMONE/SEGRETARIA VERBALIZZANTE (Rita Parolini) firmato digitalmente 
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