
 
STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) 

 

 

 

OGGETTO:  S.U.A. per conto del Comune di Marcon – procedura aperta per l’affidamento 

dei servizi cimiteriali periodo dal 01/03/2017 al 28/02/2019. CIG: 6883289DC3. 

Comunicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

 

Il giorno 13/01/2017 alle ore 9.10, presso la sede della Città metropolitana di Venezia, il seggio di 

gara monocratico ha proceduto all’apertura dei seguenti plichi, pervenuti entro le ore 12.00 del 

giorno 12/01/2017, per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali: 

plico n. 1 Cooperativa Sociale Barbara B Scs di Torino 

plico n. 2 Artco Servizi Società Cooperativa di Palmanova (UD) 

plico n. 3 Consorzio Sociale Unitario G. Zorzetto Soc. Coop. Sociale di Mestre (VE) 

  

All’esito si dà atto di quanto segue: tutti i partecipanti sono stati ammessi alla successiva fase di 

apertura della busta contenente l’Offerta Tecnica. 

Alle ore 9.40 si avvia l’apertura dei plichi contenenti i documenti costituenti l’offerta tecnica ed 

all’esito si dà atto che la documentazione allegata è formalmente conforme a quanto prescritto 

dall’articolo 5 del disciplinare di gara e, pertanto, tutte le predette partecipanti sono ammesse alla 

fase della valutazione dell’Offerta Tecnica. Le operazioni di cui alla presente seduta terminano alle 

ore 9.45. 

Il seggio di gara nominato con determinazione dirigenziale n. 2627 del 12/01/2017 risulta composto 

da: 

Autorità di gara 
dott. Angelo Brugnerotto, dirigente della Stazione Unica 

Appaltante della Città metropolitana di Venezia 

Testimone 
dott. Stefano Pozzer, funzionario del Servizio Gestione procedure 

contrattuali della Città metropolitana di Venezia 

Testimone e Segretario 

verbalizzante 

sig.ra Pierpaola Gazzato, istruttore  amministrativo del Servizio 

Gestione procedure contrattuali della Città metropolitana di 

Venezia 

 

La commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 2627 del 12/01/2017 è 

composta da: 



Presidente 
dott. Angelo Brugnerotto, dirigente della Stazione Unica 

Appaltante della Città metropolitana di Venezia 

Commissari 

1) dott.ssa Federica Baldan, istruttore direttivo amministrativo 

dell’Ufficio Legale e Contratti del Comune di Marcon; 

2) dott. Stefano Pozzer, funzionario del Servizio Gestione 

procedure contrattuali della Città metropolitana di Venezia  

Segretario verbalizzante 

sig.ra Pierpaola Gazzato, istruttore  amministrativo del Servizio 

Gestione procedure contrattuali della Città metropolitana di 

Venezia 

 

La presente comunicazione assolve gli obblighi di cui all’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Il dirigente S.U.A. VE 

dott. Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 

 


