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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 DI SOSTEGNO 

ALLA DOMICILIARITÀ PER UN PERIODO DI 4 (QUATTRO) ANNI - (01.04.2022 – 31.03.2026). 

CIG: 8984318DBE. 

VERBALE N. 1 DEL 22.12.2021 

 

Premesso che: 

- con determinazione a contrarre n. 1154 del 19/11/2021, la Dirigente del Settore Servizi al Cittadino del 

Comune di Mira, dott.ssa Anna Sutto, ha disposto di procedere all’affidamento dei servizi di sostegno alla 

domiciliarità per un periodo di 4 (quattro) anni - (01.04.2022 – 31.03.2026). CIG: 8984318DBE, mediante 

procedura aperta 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) e con applicazione dell’inversione procedimentale ex art. 133 co. 8 del Codice. I servizi 

rientrano tra quelli ricompresi nell’allegato IX del Codice, per i quali è stabilito dall’art. 35 comma 1 lettera 

d) dello stesso, specifica soglia; 

- l’importo a base di gara soggetto a ribasso ammonta a € 1.284.050,00 (di cui € 3.050,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso), e risulta così ripartito: 

 € 1.188.840,00 di Servizio di assistenza domiciliare; 

 € 92.160, di Servizio educativo domiciliare; 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari a € 2.086.584,25 al 

netto di IVA nella misura di legge, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Detto importo 

ricomprende: 

 l’eventuale rinnovo biennale, quantificato in € 642.025,00 al netto dell’IVA e/o di altre imposte 

e contributi di legge, comprensivo degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze; 

 l’eventuale proroga tecnica per il periodo di sei mesi quantificata in € 160.506,25 compresi gli 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. 

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

del Comune di Mira, la procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dell’appalto 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. 64692/2021 del 29/11/2021) è stato inviato in data 29/11/2021alla GUEE e 

pubblicato in pari data sulla piattaforma di gestione telematica della 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; 

- il  bando è stato pubblicato sulla GUUE serie S del 03/12/2021, n. inserzione 235-619718; 

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

 sulla G.U.R.I. - Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 140 del 03/12/2021; 
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 sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS); 

 su due quotidiani a diffusione nazionale (il Messaggero il 15/12/2021 e la Gazzetta dello Sport 

l’11/12/2021) e due quotidiani a diffusione locale (il Gazzettino il 15/12/2021 e il Corriere del 

Veneto l’11/12/2021); 

- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista per il giorno 20/12/2021alle 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. 3173 del 21/12/2021, 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 
sig.ra Pierpaola Gazzato, 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 Patrizia Furlan, istruttore direttivo Assistente sociale del 

Comune di Mira; 

2. dott.ssa Chiara Castiello, assistente sociale del Comune di Mira;  

Segretaria verbalizzante 

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

e contratti della Città metropolitana di Venezia o, in sua sostituzione, 

sig.ra Pierpaola Gazzato, istruttore amministrativo dell’Area gare e 

contratti della Città metropolitana di Venezia 

 

TANTO PREMESSO 

 

l’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre (12), 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 

l’apertura della fase amministrativa della procedura telematica. 

Sono altresì presenti, in qualità di uditori, il sig. Alessio Torizzo di Euro & Promos Social Health Care Società 

Cooperativa Sociale ed il dott. Andrea Ragazzo del Comune di Mira. 

 

L’AUTORITA’ DI GARA 

 

dà atto che: 

- come previsto nel disciplinare di gara, 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 contenuto nell’art. 76 comma 2-bis del Codice, il provvedimento che 

determina l’esclusione o l’ammissione dei concorrenti alla presente procedura di gara viene individuato nel 
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verbale conclusivo, all’esito della verifica della documentazione amministrativa presentata e dell’eventuale 

soccorso istruttorio attivato; 

- 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 20/12/2021, termine perentorio e inderogabile stabilito dal disciplinare di gara, 

sono pervenuti i plichi telematici degli operatori economici di seguito elencati in ordine di presentazione 

dell’offerta sulla piattaforma telematica di gara: 

 

  Ragione Sociale 
Codice 

Fiscale 
Sede legale PEC domicilio eletto 

1 
EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH 

CARE SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE 

00518170311 
STRADA DEL DROSSO, 33/8  

TORINO - 10135 
europromoshcgare@legalmail.it  

2 SOCIOCULTURALE S.C.S. 02079350274 
VIA BOLDANI, 18  

MIRA - 30034 
socioculturale@pec.it  

3 COOPERATIVA SOCIALE BLU 04651970289 
VIA ALSAZIA,  3  

PADOVA - 35127 
coopblupadova@pec.it  

4 
COOPERATIVA SOCIALE DI 

SOLIDARIETÀ PROMOZIONE 

LAVORO 

01843260231 
VIALE TRIESTE,  46/G  

SAN BONIFACIO (VR) - 37047 
gare-promolavoro@pec.net  

 

- per tutti gli operatori economici 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 

- alle ore 9:04 (nove e quattro minuti), apre la seduta pubblica nella piattaforma telematica, procedendo, in 

conformità a quanto disposto dal paragrafo 19 del disciplinare di gara, con la verifica del tempestivo deposito 

e dell’integrità dei plichi telematici inviati dai concorrenti partecipanti e, successivamente, con la chiusura 

della valutazione amministrativa senza previa verifica di idoneità dei partecipanti, ai sensi dell’art. 133, 

comma 8 del Codice ammettendo i concorrenti alla fase successiva di gara; 

- ricorda che la seduta pubblica per l’apertura della busta telematica contenente l’offerta tecnica avrà 

immediatamente a seguire, come previsto nel disciplinare di gara; 

- dispone che il presente verbale venga pubblicato nella piattaforma telematica di svolgimento della procedura 

e nel profilo istituzionale della Città metropolitana di Venezia nella sezione Bandi di gara. 

 

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 9:04 (nove e quattro minuti). 

 

 

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

 

IL TESTIMONE (Sig.ra Pierpaola Gazzato) documento firmato digitalmente 

 

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