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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) 

 
per conto dell’istituto Provinciale per l’infanzia Santa Maria della Pietà  

 
Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre 

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DA SVOLGERSI 

ALL’INTERNO DELLE COMUNITÀ’ EDUCATIVE RESIDENZIALI DELL’ISTITUTO SANTA 

MARIA DELLA PIETA’ PER IL PERIODO 01/08/2022 – 31/07/2025 .CIG: 9125903564 

 

 

VERBALE N. 6 DEL 03.05.2022 

l’anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di maggio, alle ore quindici e ventidue minuti 

(03.05.2022 - ore 15:22) 

presso la sala attico sita al piano 3° del Centro Servizi 2 della Città Metropolitana di Venezia, in Via Forte 

Marghera n. 191, 30173 Venezia - Mestre, il dott. Stefano Pozzer, dirigente dell’Area Gare e Contratti (Autorità 

di gara), assistito dai testimoni:  la sig.ra Antonella Montagner, istruttore amministrativo dell’Area gare e 

contratti e sig.ra Rita Parolini (quest’ultima in qualità anche di segretaria verbalizzante) istruttore 

amministrativo della medesima Area, dichiara aperta la seduta pubblica di gara. 

Sono presenti anche i membri della Commissione. 

 

L’AUTORITA’ DI GARA 

- richiama i verbali n. 1, 2, 3 del 28.04.2022 e 4 del 29.04.2022 e 5 del 03.05.2022,  nonché la comunicazione 

di convocazione della presente seduta, pubblicata in data 29.04.2022 sulla piattaforma telematica PRO-Q e 

sul profilo istituzionale della Città metropolitana di Venezia nella sezione Bandi SUA; 

- alle ore quindici e ventidue minuti (15:22) apre la seduta pubblica nella piattaforma telematica, procedendo, 

in conformità a quanto disposto dal paragrafo 19 del disciplinare di gara, con l’apertura della busta 

amministrativa del concorrente “Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a r.l.”, 

primo in graduatoria; 

-   dà atto che la documentazione amministrativa presentata del suddetto operatore economico risulta regolare, 

completa e conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara. 

- conferma quindi di proporre per l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., l’operatore economico “ Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a r.l.”,. 

con sede legale in via del Commercio,4  – 30038 Spinea (VE), C.F/P.IVA  01898930274  che ha ottenuto il 

punteggio totale di 86,4550/100 a fronte del ribasso offerto del 3,035% sull’importo a base di gara di euro 

2.868.311,83 IVA e oneri per la sicurezza pari a euro 6.000,00, esclusi; 

- dispone che si provveda alle comunicazioni di cui all’articolo 76, commi 2-bis, del Codice e alla 

pubblicazione dei verbali di gara nella piattaforma telematica PRO-Q, nel profilo della Città metropolitana 

di Venezia alla sezione “Bandi di SUA” e nel sito del MIMS; 
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La seduta pubblica viene chiusa alle ore quindici e quarantuno minuti  (15:41). 

 
 

L’AUTORITA’ DI GARA (dott. Stefano Pozzer) _________________________________________________ 

 

IL TESTIMONE (Antonella Montagner) ________________________________________________________ 

 

LA TESTIMONE/SEGRETARIA VERBALIZZANTE (Rita Parolini)_________________________ 
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