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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 Mira 

 

PROCEDURA APERTA IN AMBITO U.E. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CINQUE CIMITERI COMUNALI, DURATA 24 MESI – CIG: 

8810362CB6. 

 

VERBALE N. 6 DEL 05.10.2021 

l’anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di ottobre, alle ore quindici e trentacinque minuti 

(05.10.2021 - ore 15:35) 

presso la Sala Attico sita al terzo piano del Centro Servizi 2 – Torre Nord della Città Metropolitana di Venezia, 

in Via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia-Mestre, il dott. Stefano Pozzer, dirigente dell’Area Gare e 

Contratti (Autorità di gara), assistito dai testimoni dott.ssa Rita Parolini, istruttore amministrativo dell’Area gare 

e sig.ra Antonella Montagner, istruttore amministrativo della medesima area (quest’ultima in qualità anche di 

segretaria verbalizzante), dichiara aperta la seduta pubblica di gara. 

Sono presenti: 

- l’arch. Claudio Paggiarin, coordinatore tecnico P.O. settore Edilizia della Città metropolitana di 

Venezia; 

- la geom. Marina Coin, istruttore direttivo Settore Impianti Sportivi, Cimiteri, Espropri, Verde e Arredo 

del Comune di Mira. 

- il sig. Maurizio Masiero in qualità di uditore. 

 

L’AUTORITA’ DI GARA 

 

- richiama i verbali n. 1,  n. 2 e n. 3 del 16.09.2021,  n. 4 del 28.09.2021 e n. 5 in data odierna, nonché la 

comunicazione di convocazione della presente seduta, pubblicata in data 01.10.2021 sulla piattaforma 

telematica e sul profilo della Città metropolitana di Venezia, nella sezione “Bandi SUA”; 

- alle ore quindici e trentacinque minuti (15:35) apre la seduta pubblica nella piattaforma telematica, 

procedendo, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 19 del disciplinare di gara, con l’apertura della 

busta amministrativa del concorrente Società Cooperativa Sociale Barbara B primo in graduatoria, per 

verificarne il relativo contenuto; 

 

L’AUTORITA’ DI GARA 

 

rileva che nella Sezione C, punto 1b) del DGUE alla domanda “Esecuzione negli ultimi 3 anni, più precisamente 

da agosto 2018 ad agosto 2021, con buon esito a favore di soggetti pubblici e/o privati, servizi analoghi a quelli 
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relativi a quello oggetto della presente procedura e descritto nel Capitolato speciale d’appalto di importo 

complessivo minimo di euro 320.000,00 (IVA esclusa) l’operatore economico  indica nella colonna del periodo 

di riferimento “01.10.2017  -  30.09.2019 e  01.10.2019  – 30.09.2021”. Considerato che il punto 7.3 del 

Disciplinare di gara riporta “i servizi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai 3 anni consecutivi 

antecedenti la data di invio del bando di gara alla GUCE e più precisamente da agosto 2018 ad agosto 2021”,   

l’autorità di gara decide di attivare il soccorso istruttorio per chiedere all’operatore economico Società 

Cooperativa Sociale Barbara B chiarimenti in merito all’arco temporale in cui i servizi sono stati prestati. Alle 

ore sedici e dieci minuti (16:10) viene inviata, attraverso la piattaforma PRO-Q, la richiesta di chiarimenti, 

assegnando il termine di sette (7) giorni per rendere il chiarimento richiesto.  

Alle ore sedici e quindici minuti (16:15), il referente della Società Cooperativa Sociale Barbara B contatta 

telefonicamente l’Autorità di gara dichiarando di aver già visualizzato nel portale PRO-Q la richiesta di 

soccorso istruttorio ed impegnandosi a fornire risposta attraverso lo stesso portale nel più breve tempo possibile. 

Alle ore sedici e venti minuti (16:20) l’arch. Claudio Paggiarin  la geom. Marina Coin abbandonano l’aula. 

Alle ore sedici e trentacinque minuti (16:35) viene visualizzata nel portale la risposta al soccorso istruttorio 

attivato, nella quale l’operatore Società Cooperativa Sociale Barbara B dichiara che, in riferimento alla 

dichiarazione rilasciata alla sezione C punto 1b del DGUE, gli importi ivi indicati sono da intendersi fatturati e 

relativi al periodo agosto 2018 – agosto 2021, come prescritto nel disciplinare di gara.  

 

L’AUTORITA’ DI GARA 

alla luce di quanto precisato:   

- dà atto che la documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico Cooperativa Sociale 

Barbara B, risulta regolare, completa e conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara; 

- conferma quindi la graduatoria finale dalla quale risulta che il concorrente da proporre per l’aggiudicazione,  

ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è l’operatore economico Società 

Cooperativa Sociale Barbara B, con sede legale in Corso Rosselli, 93 – 10129 TORINO, C.F/P.IVA  

09680290013 che ha ottenuto il punteggio totale di 76,8431/100 a fronte del prezzo  offerto di euro 

287.471,34; 

- rimette al RUP del Comune di Mira la verifica dei costi della manodopera, di cui al comma 10 dell’articolo 

95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

- dispone che si provveda alle comunicazioni di cui all’articolo 76, commi 2-bis) e 5 del Codice e alla 

pubblicazione del presente verbale e dei verbali n. 1,  n. 2 e n. 3 del 16.09.2021,  n. 4 del 28.09.2021 e n. 5 in 

data odierna nella piattaforma telematica PRO-Q, sul profilo della Città metropolitana di Venezia alla 

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

La seduta si chiude alle ore sedici e quarantuno minuti (16:41). 

 

IL PRESIDENTE (dott. Stefano Pozzer) _______________________________________________________ 

 

IL TESTIMONE (dott.ssa Rita Parolini) _______________________________________________________ 

 

IL TESTIMONE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Antonella Montagner) _________________________ 
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