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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 Santa Maria di Sala 

 

 

OGGETTO: procedura aperta in ambito U.E. per l’affidamento del servizio di gestione della mensa 

scolastica e dei servizi accessori per le scuole primarie e per la scuola dell’infanzia di Sant’Angelo 

dell’istituto comprensivo “Cordenons” per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.  CIG: 

90957312AC. 

VERBALE n. 1 del 30/03/2022 

Premesso che: 

- con determinazione n. 106 del 09/02/2022 del dirigente del Settore Servizi al cittadino-Servizio pubblica 

istruzione del Comune di Santa Maria di Sala si è disposto, tra l’altro: 

§ di procedere all’affidamento del “servizio di gestione della mensa scolastica e dei servizi accessori per 

le scuole primarie e per la scuola dell’infanzia di Sant’Angelo dell’istituto comprensivo ‘Cordenons’ 

per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025” per i seguenti importi: 

Ø importo totale per la durata del servizio (aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025): euro 

692.550,00 iva esclusa, di cui: 

ü importo a base di gara soggetto a ribasso: euro 691.650,00 (comprensivo del costo della 

manodopera pari ad euro 230.411,39 e dei costi di prevenzione sanitaria per l’emergenza 

Covid-19 pari ad euro 62.640,00); 

ü oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 900,00; 

Ø importo stimato complessivo ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016: euro 1.500.175,00, 

comprensivo di rinnovo per ulteriori 3 anni scolastici e proroga di 6 mesi; 

§ di aggiudicare l’appalto per l’esecuzione del servizio in oggetto mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice), con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del Codice e dell’inversione 

procedimentale, ai sensi dell’art. 133, comma 8, del Codice; 

§ di conferire mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia per indire, 

gestire e aggiudicare la gara di cui trattasi, giusta convenzione prot. n. 61818 sottoscritta in data 

20/08/2018; 

- il servizio in appalto rientra nell’Allegato IX del Codice; 

- 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. 9867 è stato inviato in data 17/02/2022 alla Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea e pubblicato come segue: 

§ in data 17/02/2022 sulla piattaforma telematica PRO-Q della Città metropolitana di Venezia 

(unitamente al disciplinare, ai suoi allegati, al DGUE e ai documenti del progetto) e sulla pagina web 

della Città Metropolitana di Venezia www.cittametropolitana.venezia.it nell’apposita sezione “Bandi 

SUA”; 

§ in data 22/02/2022 sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 2022/S 037-096571; 

§ in data 23/02/2022 sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;  

- un estratto del predetto bando è stato pubblicato, inoltre: 

§ in data 23/02/2022 sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 23;  
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§ in data 01/03/2022 su n. 2 quotidiani nazionali (La Gazzetta dello Sport e La Repubblica) e su n. 2 

quotidiani locali (Il Corriere del Veneto e La Nuova Venezia);  

- la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 28/03/2022 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. 874 del 29/03/2022, 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 Michela Zanin, istruttore amministrativo dell’Area gare e contratti 

della Città metropolitana di Venezia 

Testimone e Segretario 

verbalizzante 
sig.ra Pierpaola Gazzato, istruttore 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 dai seguenti soggetti: 

Presidente 
dott. Stefano Pozzer, dirigente dell’Area gare e contratti della Città 

metropolitana di Venezia 

Commissari 

1) sig.ra Elena Barbato, istruttore amministrativo presso l’Area Servizi al 

cittadino - Ufficio Pubblica istruzione del Comune di Santa Maria di 

Sala 

2) dott.ssa Tanja Giacomel, istruttore tecnico presso l’Area ambiente 

della Città metropolitana di Venezia 

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

contratti della Città metropolitana di Venezia 

 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore nove 

(30/03/2022 - ore 9.00) 

presso la sala attico sita al 3° piano del Centro Servizi 2 – Torre Nord della Città Metropolitana di Venezia, 

in Via Forte Marghera n. 191, 30173 Mestre (VE), si riunisce in seduta pubblica il Seggio di gara 

monocratico per l’apertura della fase amministrativa della procedura telematica. 

E’ presente la  sig.ra Elena Barbato del Comune di Santa Maria di Sala. 

L’AUTORITA’ DI GARA 

dà atto che: 

- entro il termine di scadenza per la presentazione della richiesta di chiarimenti, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 2.2 del disciplinare di gara, sono stati formulati alcuni quesiti ai quali è stato dato 

riscontro mediante pubblicazione delle risposte nell’apposita sezione della piattaforma telematica PRO-Q; 

- 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 richiamato 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 del concorrente alla presente procedura di gara viene individuato 
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nel verbale conclusivo, all’esito della verifica della documentazione amministrativa presentata e 

dell’eventuale soccorso istruttorio attivato; 

- entro le ore 12.00 del giorno 28/03/2022, termine perentorio e inderogabile stabilito dal disciplinare di 

gara, sono pervenute tramite la piattaforma le seguenti offerte:  

 
Ragione Sociale 

Codice 

Fiscale 
PEC domicilio eletto Indirizzo sede legale 

1 Sodexo Italia 00805980158 sodexocommercialescu@legalmail.it 
Via F.lli Gracchi, 36 - 

Cinisello Balsamo (MI) 

2 Dussmann Service Srl 00124140211 dussmann@gigapec.it 
Via S.Gregorio, 55 - 

Milano 

3 Euroristorazione 01998810244 info.euroristorazione@pec.it 
Via Savona, 144 - Torri di 

Quartesolo (VI) 

4 Vivenda Spa 07864721001 vivendaspa@pec.it 
Via dei Barbisio, 25 - 

Roma 

 

Per tutti i soggetti partecipanti si è provveduto alla consultazione: 

- del Casellario delle imprese istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, da cui non sono emerse 

annotazioni riservate preclusive alla partecipazione alla gara; 

- degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituiti presso le Prefetture, da cui risulta che tutti i soggetti 

partecipanti sono regolarmente iscritti oppure hanno fatto richiesta di iscrizione entro il termine ultimo di 

presentazione delle offerte. 

L’AUTORITA’ DI GARA 

- alle ore 9.00 apre la seduta pubblica 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 

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: tutti i 

concorrenti vengono quindi ammessi alla fase successiva di gara; 

- ricorda che la seduta pubblica per l’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche avrà 

luogo dopo la presente seduta, come previsto nel disciplinare di gara; 

- dispone che il presente verbale venga pubblicato sulla piattaforma telematica PRO-Q e sul profilo della 

Città metropolitana di Venezia nella sezione “Bandi SUA”; 

- alle ore 9.01 chiude la seduta pubblica telematica. 

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

 

TESTIMONE sig.ra Michela Zanin          (documento firmato digitalmente) 

 

TESTIMONE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE sig.ra Pierpaola Gazzato   (documento firmato digitalmente) 
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