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PROCEDURA NEGOZIATA  

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI MONITORAGGIO DOMICILIARE  

DAL 01/07/2021 AL 31/12/2023 

CIG 8727048BD 

 
VERBALE DEL SEGGIO DI GARA 

 DEL 08.06.2021 

  

 
L’anno duemilaventuno, addì otto del mese di Giugno, alle ore 09.30, nella sede dell’I.P.A.B. “La 

C.a.s.a.”, in seduta telematica, si è riunito il Seggio di Gara, nominato con Determinazione 

dirigenziale n. 130 del 08.06.2021, composto da: 

 

 Autorità che presiede il Seggio: Dr. Marco Peruffo – Segretario Direttore/RUP; 

 Testimone: Sig.ra Arianna Brazzale – Istruttore Ufficio Acquisti; 

 Testimone/Segretario verbalizzante: Sig.ra Ilaria Dalle Molle – Istruttore Ufficio Acquisti; 

 

per esperire la procedura negoziata per l’affidamento della Gestione del servizio di monitoraggio 

domiciliare dal 01/07/2021 al 31/12/2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 (due) mediante 

sistema MEPA. 

Tutti i componenti hanno dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione 

previsti dall’art. 77 del D.lgs. n°50/2016. 

 
******** 

Premesso: 

 
 che è in scadenza al 30/06/2021 il contratto in essere per il Servizio di monitoraggio 

domiciliare; 

 che l’IPAB non dispone di personale interno e di mezzi adeguati per lo svolgimento del 

servizio; 

 che con determinazione a contrarre n° 94 del 23/04/2021 si indiceva relativa procedura di 

gara; 

 che il CPV è il seguente: 85320000_8 Servizi Sociali; 

 che l’ammontare presunto dell’appalto è così quantificato: 

Importo 

a base di gara 

dal 01.07.2021 al 

31.12.2023 escluso iva 

Eventuale rinnovo 

di 2 anni 

escluso iva 

Importo totale ai sensi 

art.35 comma 4 del 

Codice 

escluso iva 

 

€. 306.000,00 

più oneri per la 

sicurezza per 

€ 1.500,00 

per un totale di €. 

307.500,00 

€. 245.000,00 

più oneri per la 

sicurezza per 

€ 1.200,00 

per un totale di €. 

246.200,00 

€. 551.000,00 

più oneri per la 

sicurezza per 

€ 2.700,00 

per un totale di €. 

553.700,00 

da prevedersi nel conto economico 041015031“Servizio monitoraggio e consegna pasti” dei 

rispettivi Bilanci annuali di competenza; 
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 che la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi sociali ammonta ad €. 

750.000,00 come da art. 35 comma 1 lettera d) e, pertanto, la procedura oggetto di 

affidamento non rientra tra quelle di rilevanza europea; 

 che la durata del servizio è vincolata all’accordo di programma in essere con il Comune di 

Schio per la gestione integrata dei servizi per anziani nel territorio del Comune di Schio – tra 

cui rientra il servizio di monitoraggio domiciliare – stipulato in data 30/10/2020 (n. 4641 di 

reg. Atti privati del comune di Schio, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016), 

per la durata di 3 anni dal 01/01/2021 al 31/12/2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 

anni; 

 che il codice CIG per l’affidamento del servizio di monitoraggio domiciliare per il periodo 

01/07/2021 – 31/12/2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni è il seguente: 

8727048BD; 

 che il criterio da adottare per la selezione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 95 comma 

3 del D.lgs. 50/2016, sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

tramite l'attribuzione dei seguenti punteggi: 

o prezzo = massimo punti 30 

o qualità = massimo punti 70 

 per un punteggio massimo di 100; 

 che la procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 

telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti 

telematici; 

 che in base all'art. 213, comma 8, del D.lgs. 50/2016, l’Ufficio competente acquisirà la 

documentazione provante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo e economico-finanziario attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso 

disponibile dall’ANAC; 

 che con determinazione n° 94 del 23/04/2021 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 monitoraggio domiciliare per il periodo 01/07/2021 – 

31/12/2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni; 

 che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito dell’I.P.A.B. dal 29/04/2021 al 14/05/2021 

e sono pervenute n° 2 manifestazioni di interesse entro il giorno 14/05/2021, termine ultimo, 

così protocollate: 

N° PROT. N. DITTA 

1 N° 1861 del 

13/05/2021 

Il Cigno Cooperativa Sociale ONLUS – Viale Europa, n. 654 

– 47521 Cesena (FC) – P.IVA 01737780401 

2 N° 1864 del 

13/05/2021 

Mano Amica Società Cooperativa Sociale Onlus - Via XX 

Settembre, n. 10 – 36015 Schio (VI)- P.IVA 01372590248 

 che con Determinazione n° 117 del 19.05.2021 il Segretario Direttore, RUP, dopo la verifica 

della documentazione pervenuta, disponeva l’invito alla procedura di tutti gli operatori 

economici richiedenti in quanto in possesso dei requisiti richiesti; 

 che presso l’Ufficio Approvvigionamenti sono depositati i seguenti atti di gara, approvati 

con Determinazione n° 117 del 19.05.2021: 

1. Richiesta di offerta; 

2. Disciplinare di gara; 

 Allegato n° 1 Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 

 Allegato n° 2 Dichiarazione di presa d’atto DUVRI;  

 Allegato n° 3 Modello offerta economica; 

3. Capitolato del servizio; 
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4. DUVRI 

 che si procedeva, a mezzo portale MEPA, all’invito a presentare offerta agli operatori sopra 

indicati, tramite RDO n. 2808173 del 21.05.2021; 

 che la scadenza di presentazione dell’offerta è stata fissata alle ore 12.00 del giorno 

07.06.2021. 

 
***** 

Il RUP comunica che, entro i termini stabiliti dall’invito, e precisamente entro le ore 12.00 del 

giorno 07/06/2021 è regolarmente pervenuta, tramite il portale MEPA, n. 1 (uno) offerta della 

Cooperativa: 

 

N° NOMINATIVO DITTA INDIRIZZO PROT. NR. 

1 
Mano Amica Società 

Cooperativa Sociale Onlus 

Via XX Settembre, n. 10 – 

36015 Schio (VI) 

Prot. n. 2141 

del 08/06/2021 

 

In base alla vigente normativa, non si procede al sorteggio automatico per il calcolo dell’anomalia 

in quanto il numero delle offerte valide è inferiore al minimo richiesto. 

Si passa, quindi, all’apertura della busta digitale contenente la documentazione amministrativa ed 

alla verifica dell’ammissibilità dell’offerta con le seguenti risultanze: 

 

N. DITTA ANNOTAZIONI 

1 Mano Amica Società 

Cooperativa Sociale 

Onlus 

Sono presenti i seguenti documenti digitali: 

-  Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 

-  Capitolato del servizio firmato digitalmente; 

-  PASSOE emesso in data 24/05/2021; 

-  Ricevuta del versamento effettuato in data 25/05/2021; 

-  Copia dell’Iscrizione all’Albo Regionale delle 

Cooperative Sociali in corso di validità;  

-  Copia non autenticata di un documento d’identità; 

-  Dichiarazione presa d’atto del Duvri; 

 

Il RUP prende atto che la documentazione presentata risulta regolare e conforme a quanto richiesto 

e, pertanto, la Cooperativa Mano Amica Società Cooperativa Sociale Onlus è ammessa al proseguo 

della procedura. 

La verifica dei requisiti avverrà mediante l’utilizzo del sistema AVCpass.  

Alle ore 10.10 si chiude la seduta telematica per l’apertura della documentazione amministrativa. 

 

Il RUP rinvia alla Commissione di Gara il proseguo dell’apertura dell’offerta tecnica ed economica. 

 
Il Seggio di Gara: 

 Autorità che presiede il Seggio: F.to Dott. Marco Peruffo*     

 Testimone: F.to Sig.ra Arianna Brazzale*   

Segretario verbalizzante: F.to Sig.ra Ilaria Dalle Molle* 

 * ai sensi ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


