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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 dell’IPAB Residenza per Anziani Giuseppe Francescon 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PARTENARIATO 

PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 183 E SEGUENTI DEL D.LGS. 50/20216 E S.M.I., DEI 

SERVIZI ENERGETICI E TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI DELL’IPAB RESIDENZA PER 

ANZIANI GIUSEPPE FRANCESCON. CIG 9172019D82 

 

VERBALE N. 2 DEL 08/06/2022 

 

L’anno duemilaventidue il giorno otto del mese di Giugno (08/06/2022) alle ore 9,14, si è riunita in seduta 

pubblica, come disposto dall’art. 19 del disciplinare di gara, la commissione giudicatrice nominata con 

determina dirigenziale n. 1553 del 07/06/2022 così composta: 

Presidente dott. Matteo Todesco, dirigente dell’Area economico finanziaria della Città 

metropolitana di Venezia (delega prot. 32745/2022)  
Commissari 1) dott. Daniele Dal Ben, Segretario Direttore della Residenza per Anziani 

Giuseppe Francescon 
2) arch. Riccardo Piccolo, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di 

Concordia Sagittaria (VE) 

Segretario verbalizzante dott.ssa Silvia Sossella, coordinatore amministrativo dell’Area gare e contratti 

della Città metropolitana di Venezia 
 

i cui componenti hanno dichiarato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 77 commi 4, 5 e 6 e art. 42 comma 2 

del D.lgs. 50/2016. 

Si dà atto che i Commissari partecipano alla presente seduta tramite collegamento da remoto via teams. 

IL PRESIDENTE 

 

- richiama il verbale n. 1 del 08/06/2022 del Seggio di gara; 

- alle ore 9,14 apre la seduta pubblica telematica e procede all’apertura della busta telematica “Offerta tecnica” 

dell’unico operatore economico partecipante ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI e alla verifica 

della presenza della documentazione prevista dal disciplinare di gara, al fine di consentire di ufficializzare 

l’ingresso nella procedura di gara del corredo documentale stesso; 

- dà atto che la busta telematica tecnica caricata dal concorrente ha il contenuto prescritto dal disciplinare di 

gara e che i documenti allegati sono coerenti e conformi a quanto richiesto; 

- comunica che i lavori della commissione relativi all’esame dell’offerta tecnica proseguiranno in una o più 

sedute riservate, la prima delle quali avrà luogo immediatamente dopo la presente sessione; 

- chiude la seduta pubblica telematica alle ore 9,22. 
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IL PRESIDENTE (Matteo Todesco) firmato digitalmente 

 

IL COMMISSARIO (Daniele Dal Ben) firmato digitalmente 

 

IL COMMISSARIO (Riccardo Piccolo) firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Silvia Sossella) firmato digitalmente 
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VERBALE N. 3 DEL 08/06/2022 

 

A seguire, alle ore 9,25,  la Commissione giudicatrice prosegue i lavori in seduta riservata tramite collegamento 

via teams. 

 

IL PRESIDENTE: 

 

- richiama i precedenti verbali di gara;  

- ricorda che i lavori della commissione sono dedicati all’esame e alla valutazione dell’offerta tecnica 

presentata dall’operatore economico ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI, in relazione ai criteri 

indicati nel paragrafo 18 del disciplinare nella “Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica”;  

- ricorda altresì quanto prescrive il disciplinare in ordine al “Metodo di attribuzione del coefficiente per il 

calcolo del punteggio dell’offerta tecnica” di cui al paragrafo 18.2 e al “Metodo per il calcolo del punteggio 

dell’offerta tecnica” di cui al paragrafo 18.3; 

- precisa che il punteggio tecnico verrà calcolato in un apposito foglio di lavoro al di fuori della piattaforma 

telematica e che verrà inserito manualmente nel portale il punteggio riparametrato conseguito dall’offerta. 

 

Ciò premesso,  

LA COMMISSIONE 

 

dà inizio alle operazioni di valutazione e procede ad esaminare gli elaborati tecnici costituenti l’offerta 

prendendo in considerazione ciascun criterio di valutazione articolato nei relativi sub-elementi. 

Per l’assegnazione dei punteggi, la Commissione applicherà la riparametrazione che verrà effettuata con 

riferimento a ciascun criterio, conformemente a quanto previsto nel disciplinare. 

 

IL PRESIDENTE 

 

alle ore 10,30 dichiara conclusa la presente seduta riservata e dispone che la valutazione delle offerte tecniche 

prosegua il prossimo 20/06/2022 a partire dalle ore 11,15. 

 

 

 

 
IL PRESIDENTE (Matteo Todesco) firmato digitalmente 

 

IL COMMISSARIO (Daniele Dal Ben) firmato digitalmente 

 

IL COMMISSARIO (Riccardo Piccolo) firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Silvia Sossella) firmato digitalmente 
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