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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 San Donà di Piave 

 

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

INTEGRAZIONE (SAI) DEL COMUNE DI SAN DONA’ DI PIAVE NEL PERIODO 01.01.2022 – 

31.12.2023. CIG 8931727649. 

VERBALE N. 1 DEL 24.11.2021 

 

Premesso che: 

- con determinazione a contrarre n. 1023 del 13/10/2021 e successiva determinazione di rettifica n. 1072 del 

22/10/2021 la dirigente del Settore 3 – Servizio Inclusione Sociale del Comune di San Donà di Piave ha 

disposto di procedere all’affidamento dell’appalto ad oggetto “Procedura aperta in ambito U.E. per 

l’affidamento del Servizio Accoglienza Integrazione (SAI) del Comune di San Donà di Piave nel periodo 

01.01.2022 – 31.12.2023”, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità a prezzo fisso, ai sensi 

dell’art. 95, comma 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (in seguito Codice); 

- il valore dell’appalto risulta così declinato: 

 importo del servizio per 24 mesi a base d’appalto: euro 1.138.000,00, IVA esclusa, oneri per la 

sicurezza pari ad euro 0,00; 

 valore eventuale proroga di 6 mesi (periodo 01.01.2024 – 30.06.2024) proroga per 6 mesi: euro 

128.200,00 IVA esclusa; 

 valore complessivo dell’appalto ai fini dell’art. 35, comma 4, del codice: euro 1.422.500,00 IVA 

esclusa; 

- il servizio rientra tra quelli compresi nell’allegato IX del D. Lgs. 50/2016, per il quale l’art. 35, comma 1, 

lett. d) stabilisce specifica soglia; 

- la Città metropolitana di Venezia, preso atto dei predetti provvedimenti, procedeva ad avviare per conto del 

Comune di San Donà di Piave 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; 

- il bando di gara prot. n. 58453/2021 in data 27/10/2021 è stato inviato alla Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea e pubblicato sulla piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia (unitamente al 

disciplinare, ai suoi allegati, al DGUE e ai documenti del progetto) e sulla pagina web della Città 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 63918/2021 del 24/11/2021



2 

 

Metropolitana di Venezia www.cittametropolitana.venezia.it nell’apposita sezione “Bandi SUA”;  lo stesso 

è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea n. 2021/S 211-556559 del 29/10/2021; un 

estratto del predetto bando è stato pubblicato altresì sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti 

Pubblici n. 127 del 03/11/2021 ed in data 04/11/2021 sul sito del Ministero delle Infrastrutture; l’avviso di 

gara è stato quindi pubblicato rispettivamente in data 09/11/2021 ed in data 10/11/2021 su due quotidiani 

nazionali (La Gazzetta dello Sport e Il Messaggero) e due locali (Corriere del Veneto e Il Gazzettino di 

Venezia); 

- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista per il giorno 22.11.2021 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. 2851 del 23/11/2021, 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 
dott.ssa Rita Parolini, istruttore amministrativo dell’Area gare e 

contratti della Città metropolitana di Venezia 
Testimone e Segretaria 

verbalizzante 
Sig.ra Antonella Montagner, 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 Martina Valente Responsabile Unità Organizzativa 

Inclusione Sociale, Politiche Giovanili, Diritto allo Studio  del Comune 

di San Donà di Piave; 
2) dott.ssa Alessia Moretto Assistente Sociale del Comune di San Donà 

di Piave.  

Segretaria verbalizzante 
Antonella Montagner, istruttore amministrativo dell’Area gare e 

contratti della Città metropolitana di Venezia 
 

TANTO PREMESSO 

 

l’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di novembre (24.11.2021) alle ore nove e sei minuti 

(09:06), presso la sede della Città metropolitana di Venezia in Venezia-Mestre, Via Forte Marghera n. 191, sala 

Blu al piano terra del Centro Servizi 1, si è riunito in seduta pubblica il Seggio di gara monocratico per la 

valutazione della documentazione amministrativa dei partecipanti. 

L’AUTORITA’ DI GARA 

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

sezione di gara della piattaforma telematica PRO-Q; 

- entro le ore 12.00 del giorno 22.11.2021 termine perentorio e inderogabile stabilito dal disciplinare di gara, è 

pervenuto il plico telematico del seguente operatore economico: 

 

 

 
Forma di 

Partecipazi

one 

Ragione Sociale 
Codice 

Fiscale 
Via Città CAP PEC 

1 
Singola 

Impresa 

Il Villaggio Globale 

Cooperativa Sociale 
03228160275 Via Giuriati 16 Venezia 30175 ilvillaggioglobale@legalmail.it  

 

- per il soggetto partecipante si è provveduto alla consultazione del Casellario delle imprese istituito presso 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione: dalla verifica non sono emerse annotazioni. 

Alle ore nove e sei minuti (09:06) si apre la seduta pubblica sulla piattaforma telematica e si procede con 

l’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa con l’esame del relativo contenuto.  

L’esito dell’esame della documentazione amministrativa è il seguente: 

 

 

Operatore economico 

Dimensione aziendale 

(microimpresa, piccola 

impresa, media impresa, 

altro) 

ESITO 

1 Il Villaggio Globale Cooperativa Sociale Media impresa Ammesso 

 

L’AUTORITA’ DI GARA  

dispone che: 

- dell’ammissione venga data comunicazione ex art. 76 comma 2 bis del Codice nei termini ivi previsti; 

- il presente verbale venga pubblicato nella piattaforma telematica PRO-Q, nel profilo della Città 

metropolitana di Venezia alla sezione “Bandi SUA” e nel sito del MIT; 

- come da “Avviso programma sedute pubbliche” pubblicato in data 23.11.2021 nella piattaforma 

telematica e nel profilo della Città metropolitana di Venezia alla sezione “Bandi SUA”, a seguire si 

procederà con: 

 la seduta pubblica per l’apertura dell’offerta tecnica 

 seduta riservata per valutazione offerta tecnica; 

 comunicazione esito valutazione dell’offerta tecnica. 

La seduta pubblica viene chiusa alle ore nove  e venti minuti (09:20). 
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L’AUTORITA’ DI GARA (dott. Stefano Pozzer) (firmato digitalmente) 

LA TESTIMONE (dott.ssa Rita Parolini) (firmato digitalmente)  

LA TESTIMONE/SEGRETARIA VERBALIZZANTE (sig.ra Antonella Montagner) (firmato digitalmente) 
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