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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 Concordia Sagittaria 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DELL’ASILO NIDO “SKARABOCCHIO” PER IL PERIODO DAL 01/09/2021 

AL 31/08/2023. CIG: 8825099E11. 
 

VERBALE N. 1 DEL 17.08.2021 

 

Premesso che: 

- con determinazione a contrarre n. 428 del 12/07/2021, la responsabile del Settore 4 – Servizi alla persona 

del Comune di Concordia Sagittaria, dott.ssa Adele Zuppichin, ha disposto di procedere all’affidamento in 

concessione del servizio di gestione dell’asilo nido “Skarabocchio” per il periodo dal 01/09/2021 al 

31/08/2023. CIG: 8825099E11, mediante l’esperimento di una procedura aperta in ambito U.E. con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (in seguito Codice); 

- il valore della concessione risulta così declinato: € 819.691,84, mentre l’importo a base di gara soggetto a 

ribasso (contributo comunale annuo), ammonta a € 159.341,60; 

- ai fini degli artt. 167 e 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato della concessione è pari a € 

1.229.537,76 esclusa l’IVA nella misura di legge. Detto importo ricomprende l’eventuale proroga di un 

ulteriore anno educativo (2023–2024), quantificata in euro € 409.845,92 (esclusa IVA nella misura di legge 

e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).  

- la Città metropolitana di Venezia, preso atto del predetto provvedimento, procedeva ad avviare per conto 

del Comune di Concordia Sagittaria, la procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario della 

concessione 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. 37480/2021 del 16/07/2021) è stato pubblicato in data 16/07/2021 sulla 

piattaforma di gestione telematica delle gare della Città metropolitana di Venezia attiva all’indirizzo 

https://cmvenezia.pro-q.it/ e sul sito web https://cittametropolitana.ve.it/ nella sezione “Bandi SUA”, 

unitamente al disciplinare di gara, agli allegati ed alla documentazione di progetto; 

- l’estratto del bando di gara è stato pubblicato: 

 sulla G.U.R.I. - Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 81 del 16/07/2021; 

 sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) il 21/07/2021; 

 su un quotidiano a diffusione nazionale (Gazzetta dello Sport) e su uno a diffusione locale (Corriere 

del Veneto) il 28/07/2021; 

- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista per il giorno 12/08/2021alle 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. 1864 del 13/08/2021, si è proceduto: 
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 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 
Michela Zanin, istruttore amministrativo dell’Area gare e contratti della 

Città metropolitana di Venezia 

Testimone e Segretaria 

verbalizzante 

dott.ssa Evi Dall’Antonia, coordinatore 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 Rita Sartoretto, coordinatore amministrativo del settore 

istruzione pubblica della Città metropolitana di Venezia 

2. dott.ssa Claudia Carbonin, coordinatrice pedagogica per l'Area 1 dei 

servizi educativi del Comune di Venezia; 

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

contratti della Città metropolitana di Venezia 

 

 
 

TANTO PREMESSO 

 

l’anno 2021 ( duemilaventuno), il giorno 17 (diciassette) del mese di agosto, alle ore 9:06 (nove e sei minuti), 

presso la sede della Città metropolitana di Venezia in Venezia-Mestre, Via Forte Marghera n. 191, sala attico al 

3° piano del Centro Servizi 2, Torre Nord, si è riunito in seduta pubblica il Seggio di gara monocratico per 

l’apertura della fase amministrativa della procedura telematica. 

 

L’AUTORITA’ DI GARA 

 

dà atto che: 

- come previsto nel punto 2.2 del disciplinare di gara, ai quesiti pervenuti è stato dato riscontro mediante i 

chiarimenti pubblicati nell’apposita sezione della piattaforma telematica PRO-Q; 

- entro le ore 12.00 del giorno 12/08/2021, termine perentorio e inderogabile stabilito dal disciplinare di gara, 

è pervenuto un solo plico telematico da parte del seguente operatore economico: 

 

Ragione Sociale Codice Fiscale PEC domicilio eletto Indirizzo 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL 

PORTICO ONLUS 
02759480276 info@pec.porticonlus.it  

VIA FELTRE, 3 

30027 SAN DONA' DI 

PIAVE (VE) 

 

- per il predetto operatore economico si è provveduto alla consultazione del Casellario delle imprese, istituito 

presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, dalla verifica non è emersa alcuna annotazione; 

 

L’AUTORITA’ DI GARA 
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Alle ore 9:06 (nove e sei minuti) apre la seduta pubblica nella piattaforma telematica e procede con l’apertura 

della busta contenente la documentazione amministrativa dell’unico operatore economico partecipante ed 

esamina il relativo contenuto. L’esito è il seguente: 

 

N. 

PROGR. 
DENOMINAZIONE O.E. 

DIMENSIONE AZIENDALE  

(micro impresa /piccola impresa /media impresa/ altro) 
ESITO 

1 
SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE IL PORTICO ONLUS 
Media impresa ammesso 

 

Conseguentemente,  

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 MIMS. 

 

 

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 09:24 (nove e ventiquattro minuti). 

 

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

 

IL TESTIMONE (sig.ra Michela Zanin) firmato digitalmente 

 

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