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DETERMINAZIONE N° 167 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 
 

************** 
 

OGGETTO: Procedura negoziata, RDO Mepa 1960077, per l’affidamento Servizio di 
lavaggio pentole e trasporto interno pasti a Schio (VI) per il periodo dal 01.07.2018 al 
31.12.2019. CIG 7480186CC0 – Proposta di aggiudicazione a Mano Amica Cooperativa 
Società Sociale  

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 Premesso: 
 che si rende necessario procedere all’aggiudicazione del Servizio di lavaggio pentole e 

trasporto interno pasti a Schio (VI) in quanto è in scadenza al 30.06.2018 il contratto in 
essere; 

 che con determinazione a contrarre n° 82 del 16.03.2018 si indiceva relativa procedura di 
gara; 

 che la partecipazione alla procedura di gara è riservata ad operatori economici ed a 
cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e 
professionale delle persone con disabilità o svantaggiate ai sensi dell’art. 112 del D.lgs. 
50/2016; 

 che il codice CPV per il servizio è il seguente: 55320000-9; 
 che l’importo complessivo di gara è quantificato in € 201.300,00 + iva e trova 

corrispondenza nel conto 041015030 “Servizi trasporto pasti interni e cucina” dei rispettivi 
Bilanci annuali di competenza; 

 che il codice CIG per l’affidamento del Servizio di lavaggio pentole e trasporto interno pasti 
a Schio (VI) per il periodo 01.07.2018-31.12.2019 è 7480186CC0; 

 che l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata alla ditta che abbia presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 3 lettera del D.lgs. 50/2016; 

 che con determinazione n° 82 del 16.03.2018 si approvava l’avviso di manifestazione di 
interesse per l’individuazione di fornitori qualificati da invitare alla procedura negoziata per 
l’affidamento del Servizio di lavaggio pentole e trasporto interno pasti a Schio (VI) per il 
periodo 01.07.2018-31.12.2019; 

 che, come stabilito dall’Avviso di manifestazione di interesse, si procederà all’invito alla 
procedura di gara di tutti gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse 
ed in possesso dei requisiti richiesti; 

 che l’Ente si è riservato di procedere anche in presenza di un numero di manifestazioni di 
interesse inferiore a cinque, come da art. 91 comma 2 del D.lgs. n°50 del 18.04.2016; 

 che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito dell’Ente dal 27.03.2018 al 16.04.2018 e 
sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti dal 27.03.2018; 

 che sono pervenute n° 2 manifestazioni di interesse entro le ore 12.00 del giorno 
16.04.2018, termine ultimo, così protocollate: 

 
° 

PROTOCOLLO 

 N° 1121 del 06.04.2018 

 N° 1233 del 16.04.2018 
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 che con Determinazione n° 138 del 21.05.2018 il Segretario Direttore, RUP, dopo la verifica 
della documentazione pervenuta, preso atto dell’art. 91 comma 2 del D.lgs. n°50 del 
18.04.2016 e della pubblicità dell’avviso sul sito dell’Ente e sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - ritenuta adeguata -, disponeva di dare corso alla procedura 
anche se in presenza di due manifestazioni di interesse; 

 che con la medesima Determinazione n° 138 del 21.05.2018 si approvavano i documenti di 
gara; 

 che si procedeva, a mezzo RDO 1960077 del sistema MEPA, prot. N° 1522 del 21.05.2018, 
all’invito a presentare offerta agli operatori sopra indicati; 

 che l’invito di presentazione delle offerte prevedeva la scadenza della gara alle ore 12.00 
del giorno 05.06.2018; 

 che entro i termini stabiliti dalla lettera d’invito e precisamente entro le ore 12.00 del giorno 
05.06.2018 sono regolarmente pervenuti tramite il portale MEPA n. 2 (due) offerte dei 
seguenti operatori economici: 
 

n° DENOMINAZIONE DITTA ED INDIRIZZO Protocollo 
1 Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus – Via Lisbona, n. 23 – 

50065 Pontassieve (FI) – C.F. e P.IVA 05206930488 
1677 

2 Mano Amica Società Cooperativa Sociale Onlus – Via XX 
Settembre, n. 10 – 36015 Schio (VI) – C.F.e P.IVA 00897450243 

1676 

   
 

 Richiamata la Determinazione n° 153 del 05.06.2018  con la quale si nominavano quali 
componenti della Commissione di Gara i signori: 

 Presidente: Dott. Matteo Maroni – Segretario Direttore - con diritto di voto; 
 Commissario: Dal Santo Daniela – Assistente Sociale - con diritto di voto; 
 Commissario: Sbabo Massimo – Responsabile Servizio Cucina -  con diritto di voto; 
 Segretario verbalizzante: Sig.ra Susanna Dalla Riva – Responsabile Provveditorato e Servizi 

Generali; 
 

 Richiamati i seguenti verbali, allegati: 
 N°1 del 06.06.2018; 
 N°2 del 07.06.2018; 
 N°3 del 08.06.2018; 
 N°4 del 27.06.2018 

e considerata la proposta di aggiudicazione a favore di Mano Amica Società Cooperativa 
Sociale Onlus – Via XX Settembre, n. 10 – 36015 Schio (VI); 
 

 Ritenuto, pertanto, di approvare le seguenti risultanze emerse dai verbali di gara: 
 CRISTOFORO SOC. 

COOP. 
MANO AMICA SOC. 

COOP 
TOTALE OFFERTA €. 197.045,00 €. 193.473,50 

Oneri per la sicurezza non 
sogg. Ribasso 

€.      990,00 €.      990,00 

Costi aziendali per la 
sicurezza art. 95 c.10 D.lgs 

50/2016 

€. 1.600,00 €. 2.000,00 

Costi per la manodopera 
per la sicurezza art. 95 

€ 158.261,69 € 168.688,09 
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c.10 D.lgs 50/2016 
 
 Preso atto di quanto sopra, il punteggio finale, comprensivo sia dei punti riferiti alla qualità 

sia di quelli riferiti al parametro prezzo, risulta essere il seguente: 
 CRISTOFORO 

SOC. COOP. 
MANO 

AMICA SOC. 
COOP 

TOTALE OFFERTA €. 197.045,00 €. 193.473,50 
PUNTEGGIO PREZZO 29,46 30 

PUNTEGGIO QUALITA’ 66,63 70 
TOTALE PUNTEGGIO 96,09 100 

 
 Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e 

sono pertanto regolari; 
 

 Ravvisato che l’aggiudicazione diventa efficace una volta effettuate le verifiche del possesso 
da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle 
procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che, pertanto, il 
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 33 
comma 1 del D.Lgs 50/2016, provvederà alla verifica dei requisiti dichiarati dalla Mano Amica 
Società Cooperativa Sociale Onlus – Via XX Settembre, n. 10 – 36015 Schio (VI) in sede di 
partecipazione alla gara; 
 

 Preso atto, altresì, della richiesta di documentazione all’aggiudicataria e precisamente: 
o Documentazione necessaria ai fini della certificazione antimafia relativa ai soggetti 

della Cooperativa sottoposti al controllo secondo quanto stabilito dal D.lgs. 
159/2011 e successive modificazioni (D.lgs. 218/2012) ed ai rispettivi famigliari 
conviventi maggiorenni; 

o Cauzione definitiva nella forma indicata e nell’importo fissato all’art.14 del 
Disciplinare; 

o Polizza assicurativa a copertura dei danni a persone o cose come da art. 28 del 
capitolato speciale; 

o Il proprio protocollo di Sorveglianza Sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008); 
o Elenco DPI in uso al proprio personale. 
o Il piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR 

unico definitivo, considerando i rischi segnalati dall’Ente; 
o La dichiarazione ai fini della tracciabilità; 
o Piano formativo biennale 2018-2019 relativo ai corsi sulla sicurezza ai sensi della 

vigente normativa (artt. 36 e 37 D.lgs. 81/2008); 
 
 Preso atto, inoltre, che l’Ente si riserva la facoltà, al fine di una continuità dei servizi, 

evitando un grave danno all’interesse pubblico, di procedere all’esecuzione in via d’urgenza, ai 
sensi dell’art. 32 commi 8-13, a partire dal 01.07.2018, nelle more di stipula del relativo 
contratto di appalto che sarà firmato divenuta efficace l’aggiudicazione; 
 

 Preso atto del parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile 
dello stesso; 

 
 Visto il parere relativo alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere; 
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DETERMINA 

 
1. di approvare i verbali delle sedute di gara della Commissione 

 N°1 del 06.06.2018; 
 N°2 del 07.06.2018; 
 N°3 del 08.06.2018; 
 N°4 del 27.06.2018 
relativi all’affidamento del Servizio di lavaggio pentole e trasporto interno pasti a Schio (VI) 
per il periodo 01.07.2018-31.12.2019 con eventuale proroga di mesi quattro CIG 
7480186CC0, allegati;  

 
2. di approvare la proposta di aggiudicazione a favore di Mano Amica Società Cooperativa 

Sociale Onlus – Via XX Settembre, n. 10 – 36015 Schio (VI) partita iva 01372590248 del 
servizio di lavaggio pentole e trasporto interno pasti a Schio (VI) per il periodo 01.07.2018-
31.12.2019 con eventuale proroga di mesi quattro CIG 7480186CC0 ad un importo di €. 
158.296,50+iva e, in caso di proroga di mesi 4, per un totale complessivo di €. 193.473,50 
+ iva, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti ad €. 990,00 + iva; 
 

3. di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla positiva verifica 
delle autocertificazioni prodotte in sede di gara, per cui sarà dichiarata con successiva 
determinazione dirigenziale; 
 

4. di prendere atto che gli importi di spesa troveranno copertura nel conto ”041015030 
Servizio traporto pasti interno e cucina” dei rispettivi Bilanci annuali di competenza dei 
rispettivi Bilanci previsionali annuali di competenza; 
 

5. di dare atto, che l’Ente si riserva la facoltà, al fine di una continuità dei servizi, evitando un 
grave danno all’interesse pubblico, di procedere all’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi 
dell’art. 32 commi 8-13, a partire dal 01.07.2018, nelle more di stipula del relativo contratto 
di appalto che sarà firmato divenuta efficace l’aggiudicazione, mediante scrittura privata; 
 

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line per la durata di 
15 giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di sua competenza.  

 
  

 
 
   

                   
 

  
           
              

 
 
 

                      
 
 

 

IL RESPONSABILE 
DELLA TRASPARENZA 

 
Dott. Maroni Matteo 

 

     F. to 
 

_________________ 

IL RAGIONIERE 
 
 

Dott. Maroni Matteo 
 

F. to 
 

_____________ 

IL RESPONSABILE 
DELL’ISTRUTTORIA 

 
Dalla Riva Susanna 

 

F. to 
 

______________ 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
RESP. DEL PROCEDIMENTO 

 
Dott. Maroni Matteo 

 

     F. to 
 

_________________ 


