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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 
 

CIG 7480186CC0 

 
2° VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA 

 DEL 07.06.2018 

 
******** 

 
L’anno duemiladiciotto, addì sette del mese di Giugno, alle ore 15.00, nella sede dell’Ente “La 
Casa”, in seduta riservata, si è riunita la Commissione di Gara, nominata con Determinazione 
dirigenziale n. 153 del 05.06.2018, composta da: 

 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 

 
per il proseguo delle operazioni di gara inerenti la valutazione tecnica delle offerte presentate per 
l’affidamento del Servizio di lavaggio pentole e trasporto interno pasti a Schio (VI) per il periodo 
dal 01.07.2018 al 31.12.2019. CIG 7480186CC0. 
 

***** 
 

Si prosegue, in seduta riservata, all’esame della documentazione tecnica. 
 
Le risultanze odierne sono riportate nell’allegato A-parte 2 al presente verbale, di cui costituisce 
parte integrante, dove sono altresì indicate le risultanze della precedente seduta del 06.06.2018. 
 
Il Presidente, nel rispetto del Disciplinare di Gara, riassume i punteggi riferiti alla qualità, suddivisi 
per parametri, ed illustra le risultanze finali e precisamente: 
 

 CRISTOFORO 

SOC. COOP. 

MANO AMICA 

SOC. COOP 

TOTALE PUNTEGGIO 

QUALITA’ 

59,50 62,80 

TOTALE PUNTEGGIO 
QUALITA’ 

RIPARAMETRATO 

63,71 66,93 

TOTALE PUNTEGGIO  

QUALITA’ 
SECONDA 

RIPARAMETRAZIONE 

66,63 70,00 
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La Commissione si aggiorna all’08.06.2018 alle ore 11.00, per l’apertura delle buste 
economiche telematiche di tutte le ditte partecipanti avendo le medesime superato la soglia 
minima di punti 36 (ante riparametrazione) prevista nel Disciplinare di Gara per la qualità. 
 
Tutta la documentazione di gara resta conservata all’interno di un armadio chiuso a chiave 
presso l’Ente appaltante. L’unica chiave è conservata dal Segretario di Commissione. 
 
Si precisa che la Commissione di gara ha agito alla presenza di tutti i propri componenti in 
ogni fase decisionale dei lavori. 

 
La seduta è chiusa alle ore 16.30. 

 
La Commissione: 

 Presidente: F.to Dott. Matteo Maroni     

 Commissario: F.to Dal Santo Daniela  

 Commissario: F.to Sbabo Massimo        

 

Segretario verbalizzante: F.to Sig.ra Susanna Dalla Riva 
 


