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C.F. 80008840276 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) 

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia – Mestre 

 

 

S.U.A. per conto del comune di Noale 

 

 

PROCEDURA APERTA IN AMBITO U.E. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI NOALE - AA.SS. 

2022/2023 – 2023/2024 -  2024/2025 – CIG: 9189879010. 

 

 

VERBALE N. 2 DEL 21.06.2022 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di Giugno (21.06.2022)  alle ore 15:08, presso la Sala 

Attico della Città metropolitana di Venezia, via Forte Marghera n. 191 a Venezia-Mestre (VE), si è riunita in 

seduta pubblica, come disposto dall’art. 18 del disciplinare di gara, la commissione giudicatrice nominata con 

determina dirigenziale 1637/2022 così composta: 

 

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

metropolitana di Venezia; 

Commissari 

1) urb. Barbara Merotto Responsabile dell’Area Trasporti e 

Logistica della Città Metropolitana di Venezia; 
2) dott.ssa Chiara Leandri, istruttore direttivo presso il settore 

servizi socioculturali del Comune di Noale; 

Segretaria verbalizzante 
Enza Tessari, istruttore amministrativo dell’Area gare e contratti 

della Città metropolitana di Venezia; 
 

i cui componenti hanno dichiarato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 77 commi 4, 5 e 6 e art. 42 comma 2 

del D.lgs. 50/2016. 

E’ presente la dott.ssa Evi dall’Antonia, coordinatore amministrativo dell’Area gare e contratti della Città 

Metropolitana di Venezia. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

- richiama il verbale n. 1 del 21.06.2022 del Seggio di gara; 

- alle ore 15:08 apre la seduta pubblica telematica e procede all’apertura della busta telematica “Offerta tecnica” 

dell’unico operatore economico partecipante e alla verifica della presenza della documentazione prevista dal 

disciplinare di gara, al fine di consentire di ufficializzare l’ingresso nella procedura del corredo documentale 

stesso; 

- dà atto che la busta telematica caricata dal concorrente contiene quanto richiesto dal disciplinare di gara; 
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- comunica che i lavori della commissione relativi all’esame dell’offerta tecnica proseguiranno in seduta 

riservata, la quale avrà luogo immediatamente dopo la presente sessione; 

- chiude la seduta pubblica fase tecnica telematica alle ore 15:16. 

 

 

 
IL PRESIDENTE (dott. Stefano Pozzer)  firmato digitalmente 

 

IL COMMISSARIO (urb. Barbara Merotto) firmato digitalmente 

 

IL COMMISSARIO (dott.ssa Chiara Leandri) firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Enza Tessari) firmato digitalmente 
 

 

 

VERBALE N. 3 DEL 21.06.2022 

 

A seguire, alle ore 15:17 presso la sala Attico della Città metropolitana di Venezia, si è riunita in seduta 

riservata, come disposto dall’art. 18 del disciplinare di gara, la commissione giudicatrice nominata con 

determina dirigenziale 1637/2022 del 14.06.2022.  

 

IL PRESIDENTE 

 

- richiama i precedenti verbali di gara;  

- ricorda che: 

ü i lavori della Commissione sono dedicati all’esame e alla valutazione dell’ offerta tecnica presentata 

dall’operatore economico partecipante, in relazione ai criteri indicati nel paragrafo 17.1 del disciplinare 

di gara cui si fa rinvio; 

ü il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica è quello 

indicato al paragrafo 17.2 del disciplinare di gara, a cui si fa rinvio; 

ü il metodo per il calcolo dei punteggi dell’offerta tecnica è stabilito dal paragrafo 17.4 del disciplinare di 

gara, a cui si fa rinvio; 

 

precisa che il calcolo del punteggio tecnico verrà effettuato in un apposito foglio di calcolo al di fuori della 

piattaforma telematica e che il punteggio attribuito all’offerta verrà inserito manualmente nella piattaforma 

. 

 

LA COMMISSIONE 
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stabilisce di procedere alla valutazione iniziando dai criteri di natura discrezionale (“D”) limitandosi, come 

previsto dal disciplinare di gara all’esame dei contenuti delle facciate previste per i suddetti criteri e quindi della 

valutazione dei criteri di natura tabellare (“T”) di cui a punto 17.1 del disciplinare di gara. 

 

Il quadro riepilogativo dei giudizi e dei conseguenti punteggi assegnati per i criteri di tipo discrezionale, 

attribuiti secondo il metodo indicato nel disciplinare e sopra richiamato, è il seguente: 

 

O.E 

CRITERIO 1 CRITERIO 2 CRITERIO 3 

ORGANIGRAMMA E MODELLO 

ORGANIZZATIVO 

GESTIONE DELLE EMERGENZE E 

MODALITA' DI INTERVENTO 
GESTIONE DEGLI IMPREVISTI 

max punti 8 max punti 10 max punti 10 

Pozzer Merotto Leandri Pozzer Merotto Leandri Pozzer Merotto Leandri 

GR BONAVENTURA 

SRL 
0,60 0,60 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

 

CRITERIO 4 CRITERIO 5 CRITERIO 6 CRITERIO 8 

MODALITA' DI GESTIONE DEI 

RAPPORTI CON L'UTENZA E LE 

FAMIGLIE 

PIANIFICAZIONE E 

AGGIORNAMENTO DEI 

PERCORSI  

PAGINA WEB 

PIANO DI MANUTENZIONE 

DEI MEZZI ADIBITI AL 

SERVIZIO 

max punti 10 max punti 8 max punti 6 max punti 10 

Pozzer Merotto Leandri Pozzer Merotto Leandri Pozzer Merotto Leandri Pozzer Merotto Leandri 

0,60 0,70 0,70 0,40 0,40 0,50 0,40 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80 

 

Il quadro riepilogativo dei giudizi e dei conseguenti punteggi assegnati per i criteri di tipo tabellare, attribuiti 

secondo il metodo indicato nel disciplinare e sopra richiamato, è il seguente: 

 

O.E. 

CRITERIO 7 CRITERIO 9 CRITERIO 10 

FORMAZIONE DEGLI AUTISTI 

IMPIEGATI NEL SERVIZIO 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI 

MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO 

SISTEMA DI 

ACCOMPAGNAMENTO 

 

max punti 

8 

 

max punti 

6 

 

max punti 

4 

GR BONAVENTURA SRL 4 6 0 
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Ne deriva il seguente quadro riepilogativo: 

 

 
CRITERIO 

1 

CRITERIO 

2 

CRITERIO 

3 

CRITERIO 

4 

CRITERIO 

5 

CRITERIO 

6 

CRITERIO 

7 

CRITERIO 

8 

CRITERIO 

9 

CRITERIO 

10 

 
D D D D D D T D T T 

 punti 

max punti max punti max punti max punti max punti max punti max punti max punti max punti max 

 
8 10 10 10 8 6 8 10 6 4 80 

5,0667 8,0000 8,0000 6,6667 3,4667 2,4000 4,0000 8,0000 6,0000 0 51,6001 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Alle ore 16:02 dichiara conclusa la presente seduta riservata e dispone che la comunicazione del punteggio 

dell’offerta tecnica e l’apertura in seduta pubblica della busta telematica contenente l’offerta economica abbia 

luogo immediatamente dopo la presente sessione.  

 

La presente seduta riservata viene chiusa alle ore  16:02. 

 

IL PRESIDENTE (dott. Stefano Pozzer)  firmato digitalmente 

 

IL COMMISSARIO (urb. Barbara Merotto)  firmato digitalmente 

 

IL COMMISSARIO (arch. Dott.sssa Chiara Leandri)  firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Enza Tessari)  firmato digitalmente 

 

 

 

VERBALE N. 4 DEL 21.06.2022 

 

A seguire, alle ore 16:02  presso la Sala Attico della Città metropolitana di Venezia, via Forte Marghera n. 191 a 

Venezia-Mestre (VE), si è riunita in seduta pubblica, come disposto dall’art. 19 del disciplinare di gara, la 

commissione giudicatrice. 

E’ presente la dott.ssa Evi dall’Antonia, coordinatore amministrativo dell’Area gare e contratti della Città 

Metropolitana di Venezia. 

IL PRESIDENTE 

 

- richiama i precedenti verbali di gara dichiarando aperti i lavori della Commissione; 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 36709/2022 del 23/06/2022



5 

 

- ricorda che la presente sessione è dedicata, come disposto al paragrafo 19, punto 4, del disciplinare di 

gara, alla comunicazione dei punteggi conseguiti dal concorrente nell’offerta tecnica ed all’apertura dell’ 

offerta economica; 

- dà atto: 

· della risultanza dell’ offerta tecnica, come riportata nel verbale n. 3 del 21.06.2022 e di seguito 

riepilogata: 

CRITERIO 

1 

CRITERIO 

2 

CRITERIO 

3 

CRITERIO 

4 

CRITERIO 

5 

CRITERIO 

6 

CRITERIO 

7 

CRITERIO 

8 

CRITERIO 

9 

CRITERIO 

10 

 
D D D D D D T D T T 

 punti 

max punti max punti max punti max punti max punti max punti max punti max punti max punti max 

 
8 10 10 10 8 6 8 10 6 4 80 

5,0667 8,0000 8,0000 6,6667 3,4667 2,4000 4,0000 8,0000 6,0000 0 51,6001 

 

- chiude la valutazione tecnica nella piattaforma di gara ed apre la valutazione economica ricordando che il 

metodo di calcolo dell’offerta economica, come previsto al paragrafo 17.3 del disciplinare di gara, è il 

seguente:  

Descrizione Formula attribuzione coefficiente Punti max 

Importo complessivo del servizio. 

a base di gara: 

Euro 287.000,00 

Iva ed oneri per la sicurezza esclusi 

Ci = (Ri/Rmax)
α 

Pi = 30 x Ci 

dove 

Ci = coefficiente del concorrente i-esimo variabile tra 0 e 1 

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo 

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente 
α = parametro di concavità della curva pari a 0,2 

Pi = punteggio attribuito alla singola offerta 

20 

 

 
- procede quindi all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica dell’unico operatore 

economico ammesso GR BONAVENTURA SRL, C.F. 02835920279, con sede legale in Via 

Capitelmozzo, 26 – 30033 Noale (VE);  

- dà atto che la busta caricata dal suddetto concorrente nella piattaforma telematica di gara contiene quanto 

prescritto dal disciplinare di gara e procede, quindi,  a dare lettura dell’ offerta economica che risulta così 

declinata:  

 

O.E. 
RIBASSO OFFERTO 

% 

COSTI AZIENDALI IN 

MATERIA DI SALUTE E 

SICUREZZA SUI LUOGHI 

DI LAVORO 

€ 

COSTI DELLA 

MANODOPERA 

€ 

GR BONAVENTURA SRL 0,01 2.000,00 174.240,00 
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- procede all’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica mediante la formula sopra indicata, 

risultando quanto segue: 

O.E. PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 

GR BONAVENTURA SRL 20 

 

- successivamente, procede al calcolo del punteggio complessivo, sommando il punteggio attribuito all’offerta 

tecnica con quello dell’offerta economica, da cui risulta il seguente risultato: 

 

O.E. 
PUNTEGGIO OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO OFFERTA 

ECONOMICA 
PUNTEGGIO TOTALE FINALE 

GR BONAVENTURA SRL 51,6001 20 71,6001 

 

LA COMMISSIONE, quindi 

- propone di aggiudicare l’appalto in oggetto al concorrente GR BONAVENTURA SRL, C.F. 02835920279, 

con sede legale in Via Capitelmozzo, 26 – 30033 Noale (VE) che ha ottenuto il punteggio totale di 

71,6001/100 a fronte del ribasso offerto dello 0,01%; 

- dà atto che non essendosi verificati i presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

l’offerta di cui trattasi non deve essere sottoposta a valutazione di congruità; 

- rimette al RUP del Comune di Noale la verifica dei costi della manodopera, di cui all’art. 97, comma 5, lett. 

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

 

IL PRESIDENTE 

- rende visibile la graduatoria nella piattaforma telematica di gara; 

- dispone che, considerato che nella procedura in oggetto è prevista l’applicazione della c.d. inversione 

procedimentale, ex art. 133, comma 8 del d.lgs. 50/2016, come previsto al paragrafo 19 del disciplinare di 

gara, si provveda a comunicare tempestivamente la graduatoria al seggio di gara, affinché lo stesso proceda ad 

aprire la busta telematica amministrativa presentata dal solo concorrente risultato primo nella graduatoria di 

gara ed a verificarne il relativo contenuto; 

- chiude la seduta pubblica telematica alle ore 16:10. 

 
IL PRESIDENTE (dott. Stefano Pozzer)  firmato digitalmente 

 

IL COMMISSARIO (urb. Barbara Merotto)  firmato digitalmente 

 

IL COMMISSARIO (dott.ssa Chiara Leandri)  firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Enza Tessari)  firmato digitalmente 
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