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PROCEDURA APERTA  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, 
SANIFICAZIONE AMBIENTI E DISINFEZIONE DAL 

01.01.2019 AL 31.12.2021 

CIG 75938199AC 
 

13° VERBALE  
 DEL 09.01.2019 

                         
                 Verifica anomalia offerta 

              

 
L’anno duemiladiciannove, addì nove del mese di Gennaio, alle ore 9.00, nella sede dell’Ente “La 
Casa”, in seduta riservata, il Responsabile del Procedimento Dr. Matteo Maroni e la Commissione 
giudicatrice, nominata con Determinazione dirigenziale n. 214 del 19.09.2018, composta da: 

 Presidente: Dr.ssa Rosanna Ferrari – Responsabile Area Socio Assistenziale; 

 Commissario: Sig.ra Luisa Caldieri – Coordinatrice di Reparto; 

 Commissario: Dr.ssa Martina Collareda – Coordinatrice Reparto; 
si sono riuniti per procedere alla verifica dell’offerta anomala ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs 
50/2016, relativamente alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione 
ambienti e disinfezione dal 01.01.2019 al 31.12.2021. 
 

******** 
Il Responsabile del Procedimento riassume, brevemente, quanto svolto nelle precedenti sedute del 
Seggio e della Commissione di Gara del 20.09.2018, del 04.10.2018, del 17.10.2018, del 
22.10.2018, del 24.10.2018, del 7.11.2018, dell’8.11.2018, del 16.11.2018, del 28.11.2018, del 
30.11.2018 e le risultanze emerse dopo l’apertura della busta economica dell’11.12.2018, di 
seguito riportate: 

 Ditte 

Ribasso 
offerto in 
percent. 

Prezzo 
applicando 

ribasso come 
da disciplinare Prezzo offerto 

Ribasso 
offerto in cifre Coeff. 

Punteggio 
prezzo 

Punteggio 
qualità 

Punteggio 
totale 

A 

C.M. Service srl – 
Via Chiaverano, n. 
49 – 10010 
Cascinette d’Ivrea 
(TO) - P.IVA 
08766390010 14,04% 

         €.                
1.191.147,72  

 €                          
1.191.196,23  

 €                   
194.552,28  0,962 28,87 57,14 86,01 

B 

A.T.I. Cooperativa 
Solidarietà Via dei 
Ronchi, n. 15 – 
35127 Padova 
(PD) – P.IVA 
01070500283 -  
Miorelli Service 
Spa Via Matteotti, 
n. 21 – 38065 Mori 
(T) – P.IVA 
00505590224 14,80% 

€                    
1.180.616,40  

 €                          
1.180.616,40  

 €                       
205.083,60  0,973 29,18 44,20 73,38 
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D 

Cooperativa Pulizie 
Ravenna Società 
Cooperativa – Via 
Braille, n. 2 – 
48124 Fornace 
Zarattini (RA) - 
P.IVA 
00209050392 13,15% 

 €.                   
1.203.480,45  

 €                          
1.203.480,45  

 €                       
182.219,55  0,950 28,50 70,00 98,50 

E 

Skill Società 
Consortile a.r.l. – 
Via Germania, n. 
7/4 – 35010 
Vigonza (PD) - 
P.IVA 
03854020280 17,00% 

 €.                   
1.150.131,00  

 €                          
1.150.131,00  

 €                       
235.569,00  1,000 30,00 57,78 87,78 

F 

CSS Spa – Zona 
Produttiva Vurza – 
39055 Laives (BZ) 
– P.IVA 
00461740219 10,48% 

  €.                  
1.240.478,64  

 €                          
1.240.478,64  

 €                       
145.221,36  0,908 27,23 44,03 71,26 

G 

Mano Amica 
Società 
Cooperativa 
Sociale Onlus – Via 
XX Settembre, n. 
10 – 36015 Schio 
(VI) – 
P.IVA01372590248 12,873% 

  €.                  
1.207.318,84  

 €                          
1.207.312,81  

 €                       
178.381,16  0,946 28,38 44,30 72,67 

 
La graduatoria, pertanto, risultava essere: 
 

N° DITTE 
PUNTEGGIO 

TOTALE  

1 

Cooperativa Pulizie Ravenna Società 
Cooperativa – Via Braille, n. 2 – 48124 
Fornace Zarattini (RA) - P.IVA 00209050392 98,50 

2 

Skill Società Consortile a.r.l. – Via Germania, 
n. 7/4 – 35010 Vigonza (PD) - P.IVA 
03854020280 87,78 

3 

C.M. Service srl – Via Chiaverano, n. 49 – 
10010 Cascinette d’Ivrea (TO) - P.IVA 
08766390010 86,01 

4 

A.T.I. Cooperativa Solidarietà Via dei Ronchi, 
n. 15 – 35127 Padova (PD) – P.IVA 
01070500283 -  Miorelli Service Spa Via 
Matteotti, n. 21 – 38065 Mori (T) – P.IVA 
00505590224 73,38 

5 

Mano Amica Società Cooperativa Sociale 
Onlus – Via XX Settembre, n. 10 – 36015 
Schio (VI) – P.IVA01372590248 72,67 
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6 
CSS Spa – Zona Produttiva Vurza – 39055 
Laives (BZ) – P.IVA 00461740219 71,26 

 
Il Responsabile evidenzia, come emerso nella seduta dell’11.12.2018, ai sensi dell’articolo 97 
comma 3 del D.lgs n°50/2016, che l’offerta della Cooperativa Pulizie Ravenna Società Cooperativa 
– Via Braille, n. 2 – 48124 Fornace Zarattini (RA) - P.IVA 00209050392, prima in graduatoria, 
risulta anomala, avendo superato i 4/5 dei punteggi massimi previsti e precisamente 70 punti sulla 
qualità (soglia punteggio anomalia pari o superiore a 56) e 28,50 punti sul prezzo (soglia 
punteggio anomalia pari o superiore a 24). 
 
Si prende atto, pertanto, della richiesta delle giustificazioni con comunicazione dell’11.12.2018 
prot. n° 3725 e della successiva risposta in data 21.12.2018 prot. n° 3854 da parte della 
Cooperativa Pulizie Ravenna Società Cooperativa di Ravenna. 
Si procede anche alla verifica di cui all’art. 97, comma 5 lettera d) e all’art. 95 comma 10 del 
Codice. 
 
Cooperativa Pulizie Ravenna ha presentato una relazione giustificativa dell'offerta tecnico-
economica composta da 7 pagine e 4 allegati (Preventivi fornitori, Tasso Inail applicato a Copura, 
dati aziendali assenteismo, tabelle Copura).  
 
Il Responsabile del Procedimento procede, quindi, ad una approfondita lettura ed analisi dei 
contenuti di quanto sopra avvalendosi della collaborazione dei componenti della Commissione di 
Gara. 
 
Nella relazione sono evidenziate: 
 
a) indicazioni relative all’organizzazione della prestazione e al metodo di prestazione del 
servizio:  
Cooperativa Pulizie Ravenna precisa che la forza lavoro, nell’ultimo triennio, è la seguente: 
 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
1.085 1.085 1.067 

 
ed il fatturato, nell’ultimo triennio, è il seguente: 
 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
€ 40.408.925 € 37.153.191 € 36.181.898 

 
Il fatturato specifico di Cooperativa Pulizie Ravenna, nell’ultimo triennio e riferito al solo ambito 
sanitario (come da bilanci depositati), è il seguente: 
 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
€ 23.894.166 € 20.996.564 € 19.149.465 

 
Il patrimonio netto di Cooperativa Pulizie Ravenna, nell’ultimo triennio, è il seguente: 
 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
€ 95.897.016  € 97.536.491 € 99.066.374 

E’ stato considerato il triennio 2015-2017 in quanto il bilancio al 31/12/2018 non è ancora stato 
chiuso. 
 
Il patrimonio netto, in crescita costante, rapportato al fatturato sopra esposto, dimostra capacità e 
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solidità finanziaria.  

Cooperativa Pulizie Ravenna, oltre a svolgere servizi analoghi a quelli in oggetto nella provincia di 
Trento (APSP Grazioli di Trento, APSP Vannetti di Rovereto, APSP Villa San Lorenzo di Storo, APSP 
Rosa dei Venti di Borgo Chiese, APSP Padre Odone Nicolini di Pieve di Bono), di Brescia (RSA “Arici 
Sega” e “Villa Elisa”) e della provincia di Ravenna (ASP “Prendersi Cura” di Faenza, ASP della Bassa 
Romagna di Bagnacavallo e Conselice, RSA S. Domenico di Lugo, Casa di Riposo “Giovannardi e 
Vecchi” di Fusignano, Casa di Riposo di Alfonsine, Casa Protetta di Via Punta Stilo a Ravenna), dal 
2012 sta erogando in qualità di azienda capogruppo di un RTI il servizio di pulizia e sanificazione 
presso le diverse strutture de “La Casa” in totale assenza di contenziosi e senza che le siano mai 
state comminate penali o sanzioni. 

Le soluzioni tecniche e metodologiche sono già ampiamente testate con positivi risultati (descritte 
per esteso nell’ambito dell’Offerta Tecnica). Cooperativa Pulizie Ravenna ha istituito un pool di 
coordinamento e controllo, al cui vertice vi è il Resp. del Servizio Appaltato, Sig. Mitja Vernocchi, 
supportato da un team di professionisti, in grado di garantire la professionalità e l’efficienza delle 
squadre operative ottimizzando il rendimento degli operatori dal punto di vista qualitativo, i tempi 
di esecuzione ed i costi relativi alla gestione. 

Le competenze maturate dalla Cooperativa Pulizie Ravenna, nello svolgimento dei servizi di pulizia, 
coniugate ad una analisi della documentazione di gara, hanno condotto alla presentazione di una 
offerta economica caratterizzata da elementi di equilibrio rispetto alle attività da erogare.  
 
b) indicazioni relative alle soluzioni tecniche adottate: 
Cooperativa Pulizie Ravenna ribadisce che le soluzioni tecniche proposte sono contraddistinte dal 
rispetto di condizioni di economicità dei processi di erogazione del servizio. 

Soluzioni proposte, come il sistema Equodose integrato nel carrello delle pulizie o l’utilizzo di idonei 
flaconi dosatori per quanto riguarda le operazioni di spolvero, permettono ad esempio di 
sottoporre a ricondizionamento esclusivamente le frange ed i panni effettivamente utilizzati con 
conseguente riduzione degli sprechi di prodotto chimico ed aumentando significativamente la 
durata della vita utile dei materiali in microfibra e dei macchinari utilizzati. 

Anche l’utilizzo di sistemi di diluizione automatizzata o di soluzioni che non prevedono l’utilizzo di 
prodotto chimico evidenziati nell’offerta tecnica (come ad esempio la lavasciuga uomo a terra 
Tennant T300 Nanoclean) consentono di ridurre gli sprechi di prodotto chimico, oltre a garantire 
una maggiore sicurezza per gli operatori e gli utenti ed un minor impatto ambientale generato 
dalle lavorazioni. 
 
c) indicazioni circa le eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 
l’impresa per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto: 
Cooperativa Pulizie Ravenna ribadisce di avere una grande esperienza nell’esecuzione dei servizi 
oggetto d’appalto ed in particolare: 

 disponibilità di un innovativo sistema informativo già ampiamente ammortizzato e spesato; 

 rapporti di partnership con Fornitori in grado di garantire prezzi assolutamente competitivi e 
rilevanti scontistiche concesse sui prezzi di acquisto di attrezzature, strumenti, etc. in virtù 
dell’importante fatturato specifico e della grande solidità finanziaria sopra esposti, uniti ai 
notevoli volumi di acquisto che complessivamente garantisce; si tratta di importanti fornitori di 
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livello nazionale con i quali si è creato un rapporto di collaborazione che comprende anche la 
ricerca tecnica condivisa e una fidelizzazione imprescindibile quando si cerca di garantire i più 
elevati standard qualitativi a prezzi di mercato (sono allegati preventivi dei fornitori); 

 perfetta conoscenza delle metodologie di esecuzione e delle caratteristiche peculiari del servizio 
che permette a Cooperativa Pulizie Ravenna di prevedere e gestire al meglio eventuali 
situazioni impreviste.  

 
d) Costi della manodopera 
Relativamente ai costi della manodopera, per la determinazione del costo orario, sono state 
utilizzate le ultime tabelle approvate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il settore 
Multiservizi (salvo per i lavoratori svantaggiati) che costituiscono il riferimento di mercato 
principale in merito al costo medio della manodopera; a partire da queste ultime alcune voci di 
costo sono state modificate in relazione agli effettivi parametri aziendali così come affermato da 
molti pronunciamenti del T.A.R. e del Consiglio di Stato costituendo così condizioni 
eccezionalmente favorevoli e precisamente: 
 
Aliquote INPS – Sono state applicate le aliquote INPS previste per i soci di Cooperative DPR 
602/1970 – iscritte all’Albo delle Società Cooperative in vigore al 01/01/2018. 
 
Aliquote INAIL – In considerazione del basso numero di infortuni a danno dei propri dipendenti, 
le aliquote INAIL applicate in vigore dal 01/01/2018, sono notevolmente inferiore rispetto a quelle 
indicate nelle tabelle ministeriali pari al 39 per mille. Il tasso applicato al momento della 
presentazione dell’offerta è pari al 20,20 per mille ridotto sia ai sensi della Legge 147/2013 che ai 
sensi dell’ex articolo 24 D.M. 12/12/2000 (è allegato il tasso INAIL applicato a Copura). 
 
Rivalutazione TFR – La rivalutazione sul TFR è stata azzerata in quanto a carico dell’INPS. Per 
Copura si applica la normativa che disciplina la previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005 
modificato dalla Legge 269/2006) per le aziende con almeno 50 dipendenti. 
 
Fondo di previdenza complementare – Le tabelle ministeriali prevedono un costo per adesione 
a fondi di previdenza complementare stimato su una adesione media del 35% dei lavoratori. In 
Copura l’adesione, frutto della espressa volontà dei singoli lavoratori, è pari al 7,24%.  
 
IRAP - La quota IRAP è stata considerata nulla in quanto la Legge di Stabilità 2015 prevede 
l’abolizione della stessa sul costo del lavoro rendendolo completamente deducibile. 
 
Assenteismo - Il tasso medio aziendale di assenteismo per malattie, maternità, infortuni e 
permessi retribuiti, risulta inferiore rispetto a quello riportato dalle tabelle Ministeriali (sono allegati 
dati aziendali dell’assenteismo). 
 
Ore lavorate - Per i lavoratori (tutti considerati con tipologia contrattuale a tempo parziale) si 
ipotizza un monte annuo di ore supplementari pari a 257,05 ore/addetto. Nel caso dell’appalto in 
oggetto l’ipotesi è del tutto verosimile e disciplinato anche dall’art. 33 del CCNL di riferimento che 
cita: “In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative e produttive del settore è 
consentito lo svolgimento di ore supplementari fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno 
giornaliero e/o settimanale di cui all’art. 30 del presente CCNL”. 
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Anzianità forfettaria di settore - Per i lavoratori inquadrati al 1° livello è stato azzerato 
l’elemento retributivo legato all’anzianità forfettaria di settore; questo perché il CCNL di riferimento 
prevede che tale elemento non venga corrisposto per i primi 4 anni di anzianità nel settore mentre 
gli operatori inquadrati al 1° livello per Cooperativa Pulizie Ravenna altro non sono che addetti di 
prima assunzione nel settore che, conformemente a quanto previsto dal CCNL, saranno inquadrati 
con tale qualifica per i soli primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio non maturando, 
quindi, la possibilità di vedersi riconosciuto tale istituto. 
 
Per quanto riguarda l’inserimento dei soggetti svantaggiati, per cui si prevede il coinvolgimento di 
Cooperative Sociali, sarà applicato il CCNL Cooperative Sociali solo per gli operatori “svantaggiati” 
(L. 381) e, analogamente a quanto sopra riportato per il calcolo del costo relativo al CCNL Servizi 
Integrati/Multiservizi, si precisa quanto segue: 
 
Rivalutazione TFR – La rivalutazione sul TFR è stata effettuata applicando la percentuale 
prevista per il 2017.  
 
IRAP - La quota IRAP è stata considerata nulla in quanto la Legge di Stabilità 2015 prevede 
l’abolizione della stessa sul costo del lavoro rendendolo completamente deducibile. 
 
In conclusione le condizioni eccezionalmente favorevoli sopra descritte permettono di considerare, 
relativamente al costo medio orario del lavoro di ciascuna qualifica coinvolta, i valori riportati nelle 
tabelle allegate ottenute prendendo come base le tabelle ministeriali di riferimento.  
 
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa, in cui viene indicato il costo medio orario del lavoro 
per ciascuna qualifica coinvolta: 
 

Qualifica 

Costo medio orario 
del lavoro di 

ciascuna qualifica 
coinvolta (come da 

tabelle ufficiali 
allegate) 

Importo 
euro/ora 

aggiuntivo 
considerato a 
titolo cautela-

tivo (**) 

Costo orario del 
lavoro medio 
considerato 

cautelativamente 
ai fini della 
giustifica: 

2° €  13,77 (*) € 0,16 € 13,93 

3° €  14,55 € 0,01 € 14,56 

4° €  15,30 € 0,38 € 15,68 

A1 Svantaggiato l.381 € 11,54 - € 11,54 

(*) Si specifica, relativamente al costo medio orario degli operatori classificati al 2° livello, che a 
causa dell’inevitabile turn-over del personale che caratterizza generalmente le Commesse aventi ad 
oggetto attività di pulizia e sanificazione, l’importo tiene in considerazione del fatto che, secondo 
quanto espressamente previsto dal CCNL di riferimento, gli addetti di prima assunzione nel settore, 
per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio, saranno inquadrati al primo livello. Per 
tale ragione il costo medio orario degli operatori al 2° livello è stato calcolato tenendo conto che 
delle 1.632,25 ore/mese lavorate (riferimento colonna 3 tabella pagina 5), 291,89 ore/mese si 
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considera che siano lavorate da addetti inquadrati temporaneamente al 1° livello per le motivazioni 
sopra citate. Si riporta di seguito pertanto le modalità con cui è stato ottenuto il costo orario 
relativo a tale livello di inquadramento: 
 

Qualifica 

Numero di ore prestate 
mensilmente per 
ciascuna qualifica 
indicata a fianco: 

Costo orario del lavoro di 
ciascuna qualifica 

coinvolta (come da tab. 
uff. allegate): 

Costo orario del 
lavoro medio 

risultante: 

1° 158,27 € 12,67 
€ 13,77 

2° 1.473,98 € 13,89 

TOTALE 1.632,25   

 
(**) Cifra a disposizione derivante dagli importi orari cautelativamente considerati in eccesso € 
10.467,31 / nel triennio 
 
e) indicazioni circa l’originalità dei servizi offerti: 
Cooperativa Pulizie Ravenna sottolinea la sua incessante attività di ricerca e sviluppo per garantire 
il miglioramento continuo e l’introduzione di elementi innovativi nei servizi erogati. 
Ribadisce che le modalità operative con le quali intende garantire l’esecuzione delle attività 
previste posano le fondamenta sulle numerose esperienze analoghe e, pertanto, su di un bagaglio 
significativo di conoscenze, prassi lavorative ed organizzative, sistemi di relazioni, strumentazioni 
tecniche e metodologiche già ampiamente testate e collaudate con successo. 
I servizi offerti sono già stati analizzati e valutati positivamente dalla competente Commissione di 
Gara. 
 
f) indicazione di eventuali aiuti statali di cui l’impresa beneficia, fornendo prova sia 
dell’entità di tali aiuti, sia della loro incidenza sull’offerta, sia del fatto che essi siano 
stati concessi legalmente: 
Cooperativa Pulizie Ravenna per le attività oggetto del servizio non prevede di beneficiare di aiuti 
statali.  
Tuttavia, a mero titolo informativo, comunica che essendo una società votata all’innovazione che 
investe costantemente in ricerca e sviluppo, per offrire ai propri Clienti soluzioni personalizzate in 
grado di rispondere alle diverse necessità legate all’erogazione dei servizi offerti, ha potuto 
usufruire, nel 2018, del recupero del credito di imposta conseguentemente agli investimenti 
incrementali sostenuti. 
 
g) Analisi prezzi (**): 
Le principali voci di costo in cui si scompone l’offerta ed utile d’impresa sono: 

Prezzo offerto € 1.203.480,45 

Spese generali d’azienda € 24.217,50 

Costi per macchinari, attrezzature € 27.309,07 

Costi trasporto € - 

Costi oneri sicurezza rischi specifici a carico € 14.415,00 
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dell’impresa 

Costo del lavoro  € 1.070.974,86 

Altro (costo materiali interventi straordinari, etc.) € 54.567,38 

Utile d’impresa al netto di imposte e tasse € 11.996,64 

 
Per il costo del lavoro sopra dichiarato, Cooperativa Pulizie Ravenna indica dettagliatamente i costi 
del personale sostenuti mensilmente, adottando lo schema sotto indicato:  

1 2 3 4 

Numero operatori 
impiegati distinti per 

qualifica 

Costo medio 
orario del lavoro 

di ciascuna 
qualifica 

coinvolta (come 
da tab. uff.): 

Numero di ore 
prestate 

mensilmente dal 
complesso degli 

addetti di ciascuna 
qualifica indicata a 

fianco: 

Costo mensile 
sostenuto per 

qualifica e totale 
generale: 

(col. 2 x 3) Qualifica N. addetti 

2° 22 € 13,93 1.632,25 € 22.737,24 

3° 3 € 14,56 233,83 € 3.404,56 

4° 1 € 15,68 79,04 € 1.239,35 

A1 svan-
taggiato  
L. 381 

5 €11,54 165,33 € 1.907,91 

2° (**) --- € 13,93 26,78 € 373,06 

3° (**) --- €14,56 3,84 € 55,86 

A1 svan-
taggiato 
L.381 
(**) 

--- €11,54 2,71 € 31,30 

Totale generale mensile € 29.749,28 

Totale costo del lavoro intero periodo appalto 

(moltiplicare il totale del costo mensile per 36 mesi) 
€ 1.070.974,86 

 
(**) Relativamente alle attività straordinarie previste (stimate in 1.200 ore nel triennio), non 
essendo possibile conoscere in anticipo il contenuto specifico delle richieste che potranno essere 
effettuate dalla Committente, sulla base dell’esperienza è stato stimato un possibile impegno orario 
suddiviso per ciascun livello così come riportato nella tabella di cui sopra. 
 
Considerato quanto sopra indicato, si ritiene l’offerta della Cooperativa Pulizie Ravenna Società 
Cooperativa – Via Braille, n. 2 – 48124 Fornace Zarattini (RA) - P.IVA 00209050392 congrua per i 
seguenti motivi: 
 

 le giustificazioni presentate risultano adeguate, esenti da vizi d’illogicità, contraddittorietà 
ed irragionevolezza; 
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 è rilevata la congruità dei costi dichiarati, che concorrono a determinare il prezzo offerto, 
sulla base del confronto con gli attuali costi sostenuti dall’Ente per lo svolgimento del 
servizio; 

 è giustificato il prezzo offerto in relazione alle componenti di costo in esso contenute (spese 
generali, costi per macchinari ed attrezzature, sicurezza, costo del lavoro, utile d’impresa, 
altri oneri); 

 si considerano adeguati e non anomali i costi della manodopera indicati in fase di offerta 
sulla base delle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali inerenti il costo 
orario del lavoro (Tabella luglio 2013 – provincia Vicenza), tenuto conto delle giustificazioni 
specificate; 

 la voce relativa all'utile di impresa è in linea con la logica delle competizioni concorsuali e 
con gli andamenti di settore e del mercato complessivo. 
 

Si considera, pertanto, l’offerta della Cooperativa Pulizie Ravenna Società Cooperativa – Via Braille, 
n. 2 – 48124 Fornace Zarattini (RA) - P.IVA 00209050392, nel suo complesso, seria ed attendibile 
che trova rispondenza nella realtà di mercato, rendendo l’intera operazione economica plausibile e, 
pertanto, accettabile da parte dell’Ente. 
Si ritiene, quindi, non necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione 
dell’offerta in esame. 
 
Si rimanda ad una successiva seduta pubblica, per la comunicazione dell’esito della verifica, il cui 
avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
Il Responsabile del Procedimento alle ore 10.40 chiude la seduta. 
 
La documentazione di gara è consegnata alla segretaria di Commissione ed è conservata presso 
l’Ufficio Acquisti dell’Ente in un luogo sicuro e sotto chiave, in esclusivo possesso della segretaria di 
Commissione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
          Il Responsabile del Procedimento: F.to Dr. Matteo Maroni ___________________ 
 
La Commissione giudicatrice: 

 Presidente: F.to Dr.ssa Rosanna Ferrari ___________________________________ 

 Commissario: F.to Sig.ra Luisa Caldieri ____________________________________ 

 Commissario: F.to Dr.ssa Martina Collareda ________________________________ 

 

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


