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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 

 
4° VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA 

 DEL 27.06.2018 
 

  

 
L’anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di giugno, alle ore 11.30, nella sede dell’Ente La 
Casa, in seduta pubblica, 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 

 
******** 

 
Nella seduta dell’08/06/2018 – tramite portale MEPA - la Commissione ha rilevato che l’offerta di 
Mano Amica Soc. Coop. Soc. Onlus di Schio, classificatasi quale offerta economicamente più 
vantaggiosa con complessivi punti 100, risultava anomala ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, 
in quanto sia i punti relativi al prezzo (p.30), sia quelli relativi alla qualità (p.62,80 ante 
riparametrazione), sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 
previsti dal bando di gara. 
 
Tutto ciò premesso, il Presidente di gara precisa che, trattandosi di procedura negoziata con 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, la verifica delle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP 
con il supporto della Commissione giudicatrice nominata ex articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 (così 
come precisato nelle Linee guida ANAC n. 3 dell’11/10/2017 punto 5.3). 
 
Il Presidente comunica che in data 26 giugno 2018 (ns. prot. 1857) è regolarmente pervenuta via 
pec entro i termini stabiliti la relazione giustificativa da parte di Mano Amica Soc. Coop. Soc. Onlus 
di Schio. 
 
Il Presidente dà lettura della suddetta relazione giustificativa e con l’ausilio della Commissione 
vengono evidenziate alcune considerazioni di seguito riportate. 
 
Le giustificazioni prodotte di Mano Amica Soc. Coop. Onlus di Schio risultano complete, motivate e 
ben circostanziate. 
In particolare, sono stati messi in chiara evidenza gli elementi giustificativi dell'offerta prodotta a 
dimostrazione della congruità del prezzo offerto, in merito alle modalità di calcolo dell'offerta 
economica; la relazione giustificativa mette a confronto la spesa effettiva che il concorrente ritiene 
di dovere sostenere per lo svolgimento del servizio con l'importo posto a base di gara, analizzando 
le voci principali di costo della prestazione: 

a) manodopera 
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b) oneri aziendali specifici di sicurezza 
c) spese generali d’azienda 
d) costi per macchinari ed attrezzature 
e) costi trasporto 
f) indicazione avanzo 

 
In riferimento al costo della manodopera Mano Amica Soc. Coop. Onlus motiva nel dettaglio il 
conteggio applicato. 
 
Il prospetto riassuntivo contenuto nella relazione giustificativa offre un quadro sufficientemente 
completo ed esauriente dei costi che Mano Amica Soc. Coop. Onlus di Schio ritiene di dover 
sostenere.     
 
La Commissione ritiene, pertanto, che le giustificazioni addotte di Mano Amica Soc. Coop. Onlus 
siano da ritenersi ammissibili e di conseguenza tali da considerare l'offerta congrua e sostenibile. 
 
La Commissione ritiene, pertanto, di confermare le risultanze della gara espletata e di quanto 
esplicitato nel verbale n°3 dell’08/06/2018. 
 
La documentazione di gara viene consegnata al Segretario e depositata in luogo sicuro in armadio 
chiuso a chiave situato presso l’Ufficio Acquisti. 
 
La Commissione di gara ha agito alla presenza di tutti i propri componenti in ogni fase decisionale 
dei lavori. 
 
Il Presidente alle ore 12.00 chiude la seduta pubblica e dispone l’invio della documentazione al 
Responsabile del Procedimento per i provvedimenti conseguenti. 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 
 
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 __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


