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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. 6 DEL 17.01.2022 

 

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 17 (diciassette) del mese di gennaio (01), alle ore 10:37 (dieci e 

trentasette minuti), presso la sala Attico della Città Metropolitana di Venezia, il dott. Stefano Pozzer, 

dirigente dell’Area Gare e Contratti (Autorità di gara), assistito dai testimoni sig.ra Pierpaola Gazzato, 

istruttore amministrativo dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia e dott.ssa Evi 

Dall’Antonia, coordinatore amministrativo dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia 

(quest’ultima in qualità anche di segretaria verbalizzante), dichiara aperta la seduta pubblica di gara. 

IL PRESIDENTE 

 

- richiama i verbali di gara n. 1, 2 e 3 del 22/12/2021, n. 4 del 12/01/2022 e n. 5 del 17/01/2022, nonché la 

comunicazione di convocazione della odierna seduta; 

 

- alle ore 10:37 (dieci e trentasette minuti) 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 primo in graduatoria che la Commissione ha proposto come 

aggiudicatario della gara d’appalto: 
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- dà atto che la documentazione amministrativa presentata dal predetto operatore economico, risulta 

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

- conferma la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione; 

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

pubblicazione dei verbali nella piattaforma telematica PRO-Q, sul profilo della Città metropolitana di 

Venezia alla sezione “Bandi di gara/Sua” e nel sito del MIMS; 

- alle ore dieci e cinquantotto (10:58) chiude la seduta pubblica telematica. 

 

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 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 2441/2022 del 17/01/2022


