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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) 

 

S.U.A. per conto di CT Servizi S.r.l. 

 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre 

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 

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

SALVATAGGIO COMPRENSIVO DELLA PULIZIA SERVIZI IGIENICI NELLE SPIAGGE 

DEL LITORALE LIBERO COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI. CIG:9148128A09. 
 

 

VERBALE N. 4 DEL 02.05.2022 

l’anno duemilaventidue, il giorno due del mese di maggio, alle ore nove e quaranta minuti 

(02.05.2022 - ore 09:40) 

presso la sala Attico della Centro Servizi 2 si riunisce in seduta pubblica, come disposto al paragrafo 19 del 

disciplinare di gara, la commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 1133 del 

26/04/2022 e così composta: 

 

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

Commissari 

1) Dott. Massimiliano Bainado, Direttore operativo della società C.T. 

SERVIZI s.r.l. 
2) Dott.geom. Daniele Berton, Responsabile tecnico della società C.T. 
SERVIZI s.r.l. 

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

Città metropolitana di Venezia 
 

 

E’ presente la sig.ra Antonella Montagner, istruttore amministrativo dell’Area gare e contratti. 

 

IL PRESIDENTE 

- comunica che la convocazione dell’odierna seduta pubblica è stata diramata con avviso pubblicato in data 

29.04.2022 nella piattaforma PRO-Q e nella sezione “Bandi di gara SUA” del sito istituzionale della Città 

Metropolitana di Venezia. 

-  richiama i verbali n. 1, n. 2 e 3 del 27.04.2022; 

- ricorda che nella presente seduta la commissione procederà alla comunicazione della valutazione delle offerte    

tecniche e all’apertura delle offerte economiche presentate dagli operatori economici ammessi; 

- dà lettura dei risultati conseguiti dai due concorrenti ammessi, che risultano, come riportati nel verbale n. 3 del 

27.04.2022, essere i seguenti: 
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TOTALE OFFERTA TECNICA                             (DOPO LA RIPARAMETRAZIONE) 

N. 
O.E. PUNTI TOT 

1 SECURITY S.R.L. 67,6000 

2 RTI LITOMAR 54,5930 

 

 

IL PRESIDENTE 

- ricorda che l’offerta economica sarà valutata prendendo in considerazione il ribasso percentuale offerto 

(espresso con un massimo di tre cifre decimali) sull’importo a base di gara soggetto a ribasso del servizio, 

pari a euro 330.000,00 al netto di IVA  e di cui euro 3.000,00  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

e che alla stessa verranno attribuiti un massimo di 30 punti, come previsto dal paragrafo 17.3 del disciplinare 

di gara, sulla base della seguente formula: 

 

Ci = (Ri/Rmax)
 

Pi = 30 x Ci 

dove 

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

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo 

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente 
Pi = punteggio attribuito alla singola offerta 

 

IL PRESIDENTE 

procede quindi all’apertura dell’offerta economica che risulta declinata come segue: 

 

Operatore economico Ribasso offerto 

(*) % 

Oneri per la 

sicurezza 
euro 

Costi della 

manodopera 
euro 

1 

SECURITY S.R.L. 

5,750 6.000,00 

424.136,40. La 

Commissione rileva 

che, nel documento 

“Modello dettaglio 

costi della 

manodopera” è 

stato indicato 

l’importo totale  di 

euro 424.136,40 per 

i costi della 

manodopera. 

Questo importo è 

stato  calcolato dalla 

somma del costo 

annuale della 

manodopera per 

livello pari a € 

141.378,8 e 

moltiplicato per 3 
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stagioni balneari (le 

due a base di gara + 

l’eventuale rinnovo 

per una stagione 

balneare) 

2 RTI LITOMAR 18,561 7.000,00 246.346,19 

 

(*) si precisa che, a fronte di una corretta impostazione della procedura di gara, il sistema tecnico della 

piattaforma telematica ha generato erroneamente per tutti i concorrenti il documento di offerta economica 

riportante la dicitura “Rialzo del …..” in luogo di “Ribasso del….”. Tale errore ha riguardato  la generazione del 

suddetto documento non investendo in alcun modo il funzionamento del sistema in merito all’attribuzione dei 

punteggi economici che è stato eseguito conformemente alla formula di calcolo indicata nel disciplinare di gara. 

 
Il calcolo del punteggio relativo all’offerta economica risulta il seguente: 

 

 Operatore economico Punteggio offerta 

economica 

1 SECURITY S.R.L. 9,2937 

2 RTI  LITOMAR 30,0000 

 

 

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

attribuito all’offerta tecnica a quello attribuito all’offerta economica addivenendo al seguente esito: 

 

N. O.E. 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 
PUNTEGGIO TOTALE 

FINALE 

1 SECURITY S.R.L. 67,6000 9,2937 76,8937 

2 RTI LITOMAR 54,5930 30,0000 84,5930 

 
 

LA COMMISSIONE 

- in esito ai calcoli sopra riportati, formula la seguente graduatoria finale: 

 

 O. E. PUNTEGGIO 

TOTALE 

1° RTI LITOMAR 84,5930 

2° SECURITY S.R.L. 76,8937 

 

 

-  dà atto che l’offerta collocatasi prima in graduatoria è quella presentata dall’operatore economico RTI 

LITOMAR  con sede legale in Piazza Brescia 17 30016 JESOLO (VE), C.F/P.IVA 04483210276 che 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 26447/2022 del 10/05/2022



4 

 

ha ottenuto il punteggio totale di 84,5930/100 a fronte del ribasso offerto del 18,561% sull’importo a 

base di gara di euro 327.000,00 IVA ed oneri per la sicurezza esclusi; 

 

- dà atto che l’offerta di cui trattasi 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.;  

 

- rimette al RUP della società CT Servizi S.r.l. la verifica dei costi della manodopera di cui al comma 10 

dell’articolo 95, del Codice.  

 

 

indi, IL PRESIDENTE 

dispone che, considerato che nella proceduta in oggetto è prevista l’applicazione della c.d. “inversione 

procedimentale”, ex articolo 133, comma 8, del Codice, come previsto al paragrafo 19 del disciplinare di gara, si 

provveda a comunicare tempestivamente la graduatoria al Seggio di gara, affinché lo stesso proceda ad aprire la 

busta telematica amministrativa presentata da RTI LITOMAR per verificarne il relativo contenuto. 

La seduta pubblica telematica termina alle ore nove e cinquantatre minuti (09:53) 

 

IL PRESIDENTE (dott. Stefano Pozzer) _________________________________________________________ 

 

IL COMMISSARIO (dott. Massimiliano Bainado) _________________________________________________ 
 

IL COMMISSARIO (dott. geom Daniele Berton) ________________________________________________ 

 
IL TESTIMONE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Rita Parolini) __________________________ 
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