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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 Spinea 

 

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

SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE PASTI UTENTI SERVIZIO 

SOCIALE. PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2025. CIG: 89973754BB.  
 

VERBALE N. 1 DEL 02.03.2022 

 

Premesso che: 
- con le determine a contrarre n. 2178 del 30/12/2021, n. 1 del 03/01/2022 e n. 86 del 18/01/2022, la 

responsabile del settore scuola, cultura e sport del Comune di Spinea, dott.ssa Paola Marchetti, ha disposto 
di procedere all’affidamento della concessione dei servizi di refezione scolastica e preparazione pasti utenti 
servizio sociale per il periodo 01/07/2022 - 30/06/2025, CIG: 89973754BB, mediante l’esperimento di una 

procedura aperta in ambito U.E., ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice e con applicazione dell’inversione procedimentale ai 

sensi dell’art. 133 comma 8 del predetto Codice; 
- l’importo totale soggetto a ribasso (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi) della concessione è pari a € 

3.660.581,70 e che gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a € 2.400,00; 
- ai fini degli artt. 167 e 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato della concessione è pari ad € 

7.692.261,57 (esclusa l’IVA nella misura di legge e compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso), detto importo ricomprende: 

· l’eventuale rinnovo per ulteriori tre anni, nei termini e alle condizioni indicate precedentemente, 
quantificato in € 3.662.981,70 (esclusa IVA nella misura di legge e compresi gli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso);  

· l’eventuale aumento del 10% ex art. 175 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, quantificato in € 

366.298,17 (esclusa IVA nella misura di legge e compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso). 

- la Città metropolitana di Venezia, preso atto dei predetti provvedimenti, procedeva ad avviare per conto del 
Comune di Spinea, la procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario della concessione 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. 4057/2022 è stato inviato alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 

24/01/2022 e pubblicato sulla piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva 
all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/ (unitamente al disciplinare, ai suoi allegati e ai documenti del 
progetto) e sulla pagina web della Città Metropolitana di Venezia www.cittametropolitana.ve.it  
nell’apposita sezione “Bandi SUA”; lo stesso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea n. 2022/S 020-050556 del 28/01/2022 e sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
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sostenibili; un estratto del predetto bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - 

Contratti Pubblici n. 13 del n. 13 del 31/01/2022; l’avviso di gara è stato pubblicato in data 06/02/2022 su 
La Gazzetta dello Sport (quotidiano nazionale) e sul Corriere del Veneto (quotidiano locale) ed in data 
09/02/2022 su Il Messaggero (quotidiano nazionale) e sul Gazzettino (quotidiano locale); 

- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista per il giorno 28/02/2022 alle 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. 572 del 01/03/2022, 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 Enza Tessari, 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 Tanja Giacomel, istruttore tecnico dell’Area ambiente della 

Città metropolitana di Venezia  

2) dott.ssa Stefania Tandura, funzionario con incarico di posizione 
organizzativa del Comune di Spinea 

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

contratti della Città metropolitana di Venezia 

 
TANTO PREMESSO 

 

l’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 02 (due) del mese di marzo, 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 dare inizio alle 
operazioni di gara. 

 

L’AUTORITA’ DI GARA 

dà atto che: 
- 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 viene individuato nel verbale conclusivo, all’esito 

della verifica della documentazione amministrativa presentata e dell’eventuale soccorso istruttorio attivato; 
- come previsto al 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 il termine perentorio e inderogabile stabilito dal disciplinare di gara, risultano pervenuti i plichi 

telematici di offerta da parte dei seguenti operatori economici (elencati in ordine di presentazione delle 
buste): 
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FORMA DI 

PARTECIPAZIONE 
RAGIONE SOCIALE DOMICILIO ELETTO PEC DOMICILIO ELETTO 

1 Singola impresa 
DUSSMANN SERVICE S.R.L. 

00124140211 

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 
N.4, 

24042 - CAPRIATE SAN 
GERVASIO 

dussmann@gigapec.it  

2 Singola impresa 
SERENISSIMA 

RISTORAZIONE SPA 

01617950249 

VIALE DELLA SCIENZA N. 
26, 

36100 - VICENZA (VI) 

loredana.battaglion@legalmail.
it  

3 Singola impresa 
CIRFOOD S.C. 

00464110352 
VIA NOBEL N. 19, 

42124 - REGGIO EMILIA 
presidenza@cert.cirfood.com  

4 Singola impresa 
VIVENDA SPA 

07864721001 
VIA F. ANTOLISEI N. 25, 

00173 - ROMA 
vivendaspa@pec.it  

 
 

L’AUTORITA’ DI GARA 

Alle ore 9:07 (nove e sette minuti) apre la seduta pubblica nella piattaforma telematica, procede, in conformità a 
quanto disposto dal paragrafo 19 del disciplinare di gara, alla verifica del tempestivo deposito e dell’integrità dei 
plichi telematici inviati dai partecipanti; successivamente chiude la valutazione amministrativa senza previa 
verifica di idoneità ai sensi dell’art. 133, comma 8, del Codice, ammettendo tutti gli operatori economici 
partecipanti. 

Ricorda che la seduta pubblica per l’apertura della busta telematica contenente l’offerta tecnica avrà luogo dopo 

la presente seduta, come previsto nel disciplinare di gara; 

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 9:08 (nove e otto minuti). 

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

 
IL TESTIMONE (sig.ra Enza Tessari) firmato digitalmente 

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