
 
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 Musile di Piave 

 

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

ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E DI EDUCATIVA DOMICILIARE (SED) PERIODO 

01.12.2021- 30.11.2025. CIG: 8807204EA5. 

 

 

VERBALE N. 7 DEL 19.08.2021 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 19 (diciannove) del mese di agosto (08), alle ore 10:11 (dieci e 

undici minuti), presso la sala Attico della Città Metropolitana di Venezia, il dott. Stefano Pozzer, dirigente 

dell’Area Gare e Contratti (Autorità di gara), assistito dai testimoni sig.ra Enza Tessari, istruttore 

amministrativo dell’Area gare e contratti in sostituzione della dott.ssa Silvia Sossella, e la dott.ssa Evi 

Dall’Antonia, coordinatore amministrativo dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia 

(quest’ultima in qualità anche di segretaria verbalizzante), dichiara aperta la seduta pubblica di gara. 

 

IL PRESIDENTE 

 

- richiama i verbali di gara n. 1, 2 e 3 del giorno 09/08/2021, n. 4 del giorno 11/08/2021, n. 5 del 

12/08/2021 e n. 6 del 19/08/2021; 

 

- alle ore 10:11 (dieci e undici minuti) 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 primo in graduatoria: 

Ragione Sociale Codice Fiscale Indirizzo 
PEC domicilio 

eletto 

COOPERATIVA ITACA SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
01220590937 

VICOLO SELVATICO, 16 

PORDENONE 33170 
coopitaca@pec.it  

 

- dà atto che la documentazione amministrativa presentata dal predetto operatore economico, risulta 

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

- conferma la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione; 

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

pubblicazione del presente verbale nella piattaforma telematica PRO-Q, sul profilo della Città 

metropolitana di Venezia alla sezione “Bandi di gara” e nel sito del MIMS; 

- rileva che, causa un problema tecnico della piattaforma telematica di gara, non risulta possibile chiudere 

la fase di valutazione amministrativa all’esito dell’applicazione della c.d. “inversione procedimentale”, 

pertanto contatta l’assistenza della piattaforma PRO-Q; 
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- a seguito dell’intervento del servizio di assistenza della piattaforma telematica di gara, alle ore dodici e 

trentadue (12:32) chiude la seduta pubblica telematica. 

 

 

L’AUTORITA’ DI GARA (dott. Stefano Pozzer) documento firmato digitalmente 

 

IL TESTIMONE (Sig.ra Enza Tessari) documento firmato digitalmente 

 

IL TESTIMONE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE (dott.ssa Evi Dall’Antonia) documento firmato digitalmente 
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