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C.F. 80008840276 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) 

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia – Mestre 

 

 

S.U.A. per conto del comune di Noventa di Piave 

 

 

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

SCOLASTICO DAL 01.09.2022 AL 31.08.2024 DEL COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE - CIG 

9173353A5D 

 

 

VERBALE N. 5 DEL 31.05.2022 

 

A seguire, alle ore 10:19, presso la Sala Attico sita al terzo piano del Centro Servizi 1 della Città Metropolitana 

di Venezia, in Via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia-Mestre, si è riunito in seduta pubblica il Seggio di 

gara monocratico per dare inizio alle operazioni di gara, così composto: 

 

Autorità di gara 
dott. Stefano Pozzer, dirigente dell’Area gare e contratti della Città 

metropolitana di Venezia 

Testimone 
dott.ssa Evi Dall’Antonia, coordinatore amministrativo dell’Area gare e 

contratti della Città metropolitana di Venezia 
Testimone e Segretario 

verbalizzante 
Enza Tessari, istruttore amministrativo dell’Area gare e contratti della 

Città metropolitana di Venezia 
 

L’AUTORITA’ DI GARA 

- richiama i precedenti verbali di gara nn. 1, 2 e 3 del 25.05.2022 e n. 4 del 31.05.2022; 

- alle ore 10:19 apre la seduta pubblica procedendo a visionare, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 

19 del disciplinare di gara, la documentazione prodotta del concorrente ATVO S.P.A., proposto dalla 

Commissione quale aggiudicatario in quanto collocatosi primo nella graduatoria in esito alla valutazione 

effettuata dalla Commissione giudicatrice, verificandone il relativo contenuto; 

indi: 

- dà atto che la documentazione amministrativa presentata dal succitato concorrente risulta regolare, 

completa e conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara; 

- conferma la graduatoria finale così come formulata dalla Commissione giudicatrice, in esito alla quale il 

concorrente da proporre per l’aggiudicazione,  ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del Codice è 
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l’operatore economico ATVO S.P.A., che ha ottenuto il punteggio totale di 98,9258/100 a fronte del 

ribasso percentuale offerto del 6,25% sull’importo posta a base di gara; 

- rimette al RUP del Comune di Noventa di Piave  la verifica dei costi della manodopera, di cui al comma 

10 dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

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

concorrenti, nonché alla pubblicazione dei verbali di gara nella piattaforma telematica di svolgimento 

della procedura, nel profilo della Città metropolitana di Venezia alla sezione “Bandi di SUA” e nel sito 

del MIMS. 

 

Alle ore 10:33 chiude la seduta pubblica telematica amministrativa. 

 

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

 

IL TESTIMONE (Evi Dall’Antonia) firmato digitalmente 

 

IL TESTIMONE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Enza Tessari) firmato digitalmente 
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