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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. 7 DEL 14.07.2022 

l’anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di luglio, alle ore quattordici e otto minuti 

(14.07.2022 - ore 14:08) 

 

Premesso che: 

- l’Istituto Provinciale per l’infanzia Santa Maria della Pietà con determinazione n. 71 del 3/03/2022, a firma del  

Direttore dell’ Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa Maria della Pietà  ha disposto di procedere 

all’affidamento del servizio educativo da svolgersi all’interno delle comunità educative residenziali 

dell’istituto per il periodo 01/08/2022 al 31/07/2025 stabilendo quanto segue: 

§ importo a base di gara (durata triennale): 2.868.311,83 IVA esclusa:  

§ oneri per la sicurezza pari ad euro 6.000,00; 

§ valore dell’eventuale rinnovo per un ulteriore anno: euro  956.103,94 IVA esclusa e oneri per la 

sicurezza pari ad euro 2.000,00 esclusi ; 

§ valore dell’eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi: euro 478.051,96 IVA 

esclusa e oneri per la sicurezza pari ad euro 1000,00 esclusi; 

§ valore complessivo dell’appalto ai fini dell’art. 35, comma 4, del codice: euro 4.311.467,74 IVA 

esclusa; 

§ di aggiudicare il servizio mediante una procedura aperta ai sensi degli artt. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. (in seguito Codice), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

§ applicazione dell’art. 133, comma 8 del Codice, cd. inversione procedimentale; 

§ di conferire mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia, ai sensi 

della convenzione sopra citata, per indire, gestire e aggiudicare la gara per l’affidamento del suddetto 

servizio; 

- la Città Metropolitana di Venezia, in qualità di Stazione unica Appaltante, ha provveduto: 

i. alla pubblicazione del bando di gara prot. n. 14683 del 16.03.2022 come dettagliato nelle premesse del 

verbale n. 1 del 28.04.2022, prot. n. 25788; 

ii. alla gestione della procedura di gara attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di 

Venezia, attiva all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/, ai sensi dell’art. 58 del Codice; 

- in esito alle risultanze di gara, come rilevabile dai verbali n. 1, n. 2 e n. 3 del 28.04.2022, n. 4 del 29.04.2022 e 

n. 5 e 6 del 03.05,2022, è scaturita la seguente graduatoria: 
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POSIZIONE O. E. PUNTEGGIO 

TOTALE 

1° COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. 

COOP. A R.L. 
86,4550 

2° SOCIOCULTURALE S.C.S. 80,6478 

3° INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 59,2563 

4° COOPERATIVA  STELLA 51,8581 

 

dato atto che: 

- l’operatore economico primo in graduatoria è risultato essere la 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; 

- non si sono verificati i presupposti ex articolo 95, comma 3, del Codice per la verifica di congruità; 

- con nota prot. 25837 del 05.05.2022, la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia ha 

trasmesso al RUP dell’Istituto Provinciale per l’infanzia Santa Maria della Pietà la documentazione di gara 

dell’operatore economico C.S.S.A. Soc. Coop. a r.l., necessaria per procedere alla verifica dei costi della 

manodopera ai sensi dell’art. 95, c. 10, del Codice; 

 

vista la nota acquisita al protocollo della Città metropolitana di Venezia il 07/07/2022 al n.39562, con la quale la 

RUP dell’Istituto Provinciale per l’infanzia Santa Maria della Pietà di Venezia ha comunicato che i costi della 

manodopera indicati da C.S.S.A. Soc. Coop. a r.l., con riferimento alle mansioni interessate per lo svolgimento 

del servizio oggetto dell’appalto, sono inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nella tabella allegata al 

CCNL vigente per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario, assistenziale, 

educativo e di inserimento lavorativo, esprimendo pertanto giudizio tecnico negativo sul rispetto di quanto 

previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice; 

 

vista la determina n. 1935 del 12.07.2022 con cui: 

 - si è preso atto delle valutazioni del RUP dell’Istituto Provinciale per l’infanzia Santa Maria della Pietà di 

Venezia, con nota del 07/07/2022, prot. 39562, in merito alla verifica dei costi della manodopera indicati 

nell’offerta presentata dall’operatore economico Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop e, 

conseguentemente, il predetto operatore economico è stato escluso,in quanto dai chiarimenti forniti nell’ambito 

della verifica del costo del personale dichiarato è risultato che esso è inferiore ai minimi salariali retributivi del  

vigente Contratto Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore 

sociosanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo; 

- si è disposto di procedere allo scorrimento della graduatoria di gara e conseguentemente avviare le verifiche 

nei confronti dell’operatore economico secondo graduato Socioculturale S.c.s. con sede legale in via Boldani, 

18, Mira (VE), C.F 02079350274, previa verifica della documentazione amministrativa presentata dallo stesso 

operatore economico;  

Visto l’avviso  del 12.07.2022 di convocazione della odierna seduta pubblicato nella piattaforma PRO-Q;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

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, si è riunito in seduta pubblica il Seggio di gara monocratico per 
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l’apertura della busta amministrativa del secondo graduato; il seggio di gara è composto dal dott. Stefano 

Pozzer, dirigente dell’Area Gare e Contratti (Autorità di gara), assistito dai testimoni: dott.ssa Silvia Sossella, 

(in sostituzione della sig.ra Antonella Montagner) e sig.ra Rita Parolini (quest’ultima in qualità anche di 

segretaria verbalizzante), rispettivamente coordinatore amministrativo e istruttore amministrativo della 

medesima Area,  

L’AUTORITA’ DI GARA:,  

- procede con l’apertura della busta amministrativa del concorrente SOCIOCULTURALE S.C.S 

posizionatosi secondo nella graduatoria di gara, dando atto che la documentazione amministrativa 

presentata risulta regolare, completa e conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara. 

- dà atto che l’operatore economico SOCIOCULTURALE S.C.S., con sede legale in Mira (VE) , via 

Boldani N.18, C.F/P.IVA  02079350274, a seguito dello scorrimento della graduatoria,  risulta primo 

graduato con il punteggio totale di 80,6478/100 a fronte del ribasso offerto del 5,00% 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; 

 

- 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 Codice;  

 

- rimette al RUP dell’Istituto Provinciale per l’infanzia Santa Maria della Pietà  la verifica dei costi della 

manodopera di cui al comma 10 dell’articolo 95, del Codice;  

 

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

pubblicazione del presente verbale di gara nella piattaforma telematica PRO-Q, nel profilo della Città 

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

La seduta pubblica viene chiusa alle ore quattordici e ventitré (14.23). 

 

 

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

 

LA TESTIMONE (Silvia Sossella) firmato digitalmente 

 

LA TESTIMONE/SEGRETARIA VERBALIZZANTE (Rita Parolini) firmato digitalmente 
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