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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 Michele al Tagliamento 

 

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

SCOLASTICO DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “TITO LIVIO” DI SAN 

MICHELE AL TAGLIAMENTO. ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. CIG: 

923699623D. 

 

VERBALE N. 1 DEL 28.06.2022 

 

Premesso che: 

- con la determinazione a contrarre n. 508 del 17/05/2022, la dirigente del Settore Amministrativo del 
Comune di San Michele al Tagliamento, dott.ssa Tamara Plozzer, ha disposto di procedere all’affidamento 

del servizio di trasporto scolastico degli alunni iscritti all’istituto comprensivo “Tito Livio” di San Michele 

al Tagliamento per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025, CIG: 923699623D, mediante 
l’esperimento di una procedura aperta in ambito U.E., ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
(di seguito Codice), con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice e con applicazione 
dell’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133 comma 8 del predetto Codice; 

- l’importo totale soggetto a ribasso (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi) dell’appalto è pari a € 520.500,00 
e che gli oneri per la sicurezza ammonta ad € 0,00; 

- ai fini degli artt. 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad € 939.600,00 al 
netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, detto importo ricomprende: 

· l’eventuale rinnovo per ulteriori due anni scolastici (2025/2026 e 2026/2027), quantificato in € 
347.000,00; 

· l’eventuale proroga tecnica per sei mesi, quantificata in € 69.400,00; 

· l’eventuale aumento ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, legato al perdurare della 
pandemia da Covid-19, quantificato in € 2.700,00. 

- la Città metropolitana di Venezia, preso atto del predetto provvedimento, procedeva ad avviare per conto 
del Comune di San Michele al Tagliamento, la procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario 

dell’appalto 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. 29832/2022 è stato inviato alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 

24/05/2022 e pubblicato sulla piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva 
all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/ (unitamente al disciplinare, ai suoi allegati e ai documenti del 
progetto) e sulla pagina web della Città Metropolitana di Venezia www.cittametropolitana.ve.it  
nell’apposita sezione “Bandi SUA”; lo stesso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea n. 2022/S 102-284834 del 27/05/2022 e sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
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sostenibili; un estratto del predetto bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - 

Contratti Pubblici n. 61 del 27/05/2022; l’avviso di gara è stato pubblicato in data 06/06/2022 su La 
Repubblica (quotidiano nazionale) e su La Nuova Venezia (quotidiano locale) ed in data 08/06/2022 su Il 
Messaggero (quotidiano nazionale) e sul Gazzettino (quotidiano locale); 

- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista per il giorno 23/06/2022 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. 1792 del 24/06/2022, 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. Vittorio Ivis, coordinatore 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) ing. Alessandro Leon, istruttore tecnico dell’Area Trasporti e Logistica 

della Città Metropolitana di Venezia 
2) arch. Alberto Gherardi, dirigente del Settore Ambiente, Manutenzioni, 

Salute e Sicurezza presso il Comune di San Michele al Tagliamento 

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

contratti della Città metropolitana di Venezia 

 
TANTO PREMESSO 

 

l’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 28 (ventotto) del mese di giugno, alle ore 9:00 (nove), presso la sede 
della Città metropolitana di Venezia in Venezia-Mestre, Via Forte Marghera n. 191, sala attico sita al 3° piano 
del Centro Servizi 2, Torre Nord, si è riunito in seduta pubblica il Seggio di gara monocratico per dare inizio 
alle operazioni di gara. 

 

L’AUTORITÀ DI GARA 

dà atto che: 
- alla presente procedura viene applicato l’istituto dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 

8, del Codice, e, pertanto, si procede secondo quanto specificato al paragrafo 19 del disciplinare di gara; 
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 76 comma 2-bis del Codice, il provvedimento che 

determina l’esclusione o l’ammissione viene individuato nel verbale conclusivo, all’esito della verifica 

della documentazione amministrativa presentata e dell’eventuale soccorso istruttorio attivato; 
- come previsto al punto 2.2 del disciplinare di gara, all’unico quesito pervenuto è stato dato riscontro 

mediante pubblicazione nell’apposita sezione della piattaforma telematica PRO-Q; 
- entro il termine perentorio e inderogabile stabilito dal disciplinare di gara, risulta pervenuto il plico 

telematico di offerta da parte del seguente operatore economico: 
 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38625/2022 del 04/07/2022



3 
 

 FORMA DI 

PARTECIPAZIONE 
RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE PEC 

1 Singola impresa 
ATVO S.p.A. 

(C.F. 84002020273) 
Piazza IV Novembre, 8 

San Donà di Piave, 30027 
segreteria@pec.atvo.it  

 
 

L’AUTORITA’ DI GARA 

Alle ore 9:08 (nove e otto minuti) apre la seduta pubblica nella piattaforma telematica, procede, in conformità a 
quanto disposto dal paragrafo 19 del disciplinare di gara, alla verifica del tempestivo deposito e dell’integrità del 
plico telematico inviato dall’unico partecipante; successivamente chiude la valutazione amministrativa senza 
previa verifica di idoneità ai sensi dell’art. 133, comma 8, del Codice, ammettendo l’operatore economico 
partecipante. 

Ricorda che la seduta pubblica per l’apertura della busta telematica contenente l’offerta tecnica avrà luogo dopo 

la presente seduta, come previsto dal disciplinare di gara; 

Chiude la seduta pubblica alle ore 9:08 (nove e otto minuti). 

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

 
IL TESTIMONE (dott. Vittorio Ivis) firmato digitalmente 

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