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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 DELLA COMMISSIONE DI GARA 

 DEL 08/06/2021 

  

 

L’anno duemilaventuno, addì otto del mese di Giugno, alle ore 10.15, nella sede dell’I.P.A.B. “La 

C.a.s.a”, in seduta telematica, si è riunita la Commissione di gara, nominata con Determinazione 

dirigenziale n. 130 del 08/06/2021, composta da: 

 Presidente: Dr.ssa Rosanna Ferrari – Responsabile Area Assistenziale - con diritto di 

voto; 

 Commissario: Sig.ra Susanna Dalla Riva – Responsabile Provveditorato e Servizi 

Generali - con diritto di voto; 

 Commissario: Sig.ra Daniela Dal Santo – Assistente sociale -  con diritto di voto; 

 Segretario verbalizzante: Sig.ra Dalle Molle Ilaria – 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 mediante RDO 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. 

 

******** 

Si richiama integralmente il verbale del Seggio di Gara dell’08.06.2021 che determina l’ammissione 

al proseguo della procedura dei seguenti operatori economici: 

 

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 

 

******** 

Il Presidente, come da Disciplinare di Gara, procede all’apertura della busta tecnica della 

Cooperativa e riassume i criteri di qualità previsti, oggetto di valutazione da parte della 

Commissione, con i rispettivi punteggi, come di seguito riportato: 

 

Criteri Sub criteri Punteggi 

sub 

criteri 

Punteggio 

Progetto di gestione 

monitoraggio 

domiciliare 

  60 

 Progetto gestionale: Modalità 

operative del monitoraggio e 

controllo degli utenti, modalità di 

35  
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consegna del pasto, modalità di 

prenotazione dei pasti, gestione delle 

comunicazioni e delle informazioni, 

modalità di coinvolgimento delle 

famiglie. 

Descrizione dei mezzi di trasporto 

utilizzati per il servizio, verifiche e 

tenuta dei mezzi. 

 Modello organizzativo: indicazione 

dello staff di gestione, numero addetti 

e qualifica, curricula, modalità di 

coordinamento e supporto, 

inquadramento contrattuale, 

specificando ruoli e responsabilità. 

15  

 Gestione delle risorse umane: criteri 

per la copertura delle assenze, 

sostituzione del personale,  

contenimento del turn over, 

flessibilità. 

10  

Strumenti di 

programmazione e di 

valutazione  

  5 

 Strumenti di programmazione e 

valutazione del servizio, report, 

indicatori di controllo della qualità 

con rilevazione del grado di 

soddisfazione degli utenti. 

5  

Migliorie   5 

 Proposte migliorative del servizio che 

diano valore aggiunto al servizio 

oggetto di procedura, senza oneri 

aggiuntivi per l’IPAB 

5  

TOTALE   70 

 

 

Il Presidente verifica la presenza della documentazione tecnica richiesta, elencando a voce alta il 

contenuto. 

 

La documentazione tecnica risulta regolare e corrispondente a quanto richiesto. 

 

La Commissione di Gara avvia, quindi, la disamina delle relazioni contenute nella busta tecnica, 

prendendo in considerazione, per ciascun criterio di qualità nell’ordine previsto, quanto esposto e 

sviluppato dalla Cooperativa “Mano Amica Società Cooperativa Sociale Onlus” secondo quanto 

previsto dall’art. 7 del Disciplinare di Gara. 

 

Le risultanze odierne sono riportate nell’allegato A al presente verbale, di cui costituisce parte 

integrante. 

 

Alle ore 14.55 si chiude la disamina della documentazione tecnica. 
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******** 

Alle ore 15.00, il Presidente riassume i risultati relativi ai punteggi qualità, parametro per parametro 

come da “Allegato A”, con le seguenti risultanze finali: 

 

 MANO AMICA SOC. 

COOPERATIVA SOCIALE 

TOTALE PUNTEGGIO 

QUALITA’ 

55 

TOTALE PUNTEGGIO 

QUALITA’ RIPARIMETRATO 

70 

Il Concorrente ha superato la soglia minima prevista di punti 36 indicata nel Disciplinare di Gara 

per la qualità. 

 

Il Presidente passa ad illustrare le modalità di attribuzione del punteggio relativo all’offerta 

economica come da art. 7 del Disciplinare di Gara:  

 

 All’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero 

ad uno, calcolato tramite la Formula “quadratica”  

Ci = (Ri/Rmax) α 

dove: 

Ci   = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ri  = ribasso offerto dal concorrente i-esimo 

Rmax   = ribasso dell’offerta più conveniente 

α   = 0,1 

Si procede, quindi, all’apertura dell’offerta economica con le seguenti risultanze: 

 MANO AMICA SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE 

RIBASSO 0,88% 

IMPORTO POSTO A 

BASE DI GARA 

€ 306.000,00 

IMPORTO FINALE 

RIBASSATO 

€ 303.312,50  

più oneri per la sicurezza € 1.500,00 

TOTALE GENERALE € 304.812,50 

Preso atto di quanto sopra, il punteggio finale, comprensivo sia dei punti riferiti alla qualità sia di 

quelli riferiti al parametro prezzo, risulta il seguente: 

 MANO AMICA SOC. 

COOPERATIVA SOCIALE 

PUNTEGGIO PREZZO 30 

PUNTEGGIO QUALITA’ 70 

TOTALE PUNTEGGIO 100 

Preso atto di ciò, il Presidente e la Commissione di Gara ritengono l’offerta di Mano Amica Società 

Cooperativa Sociale – Via XX Settembre, n. 10 – 36015 Schio (VI) P.IVA 01372590248 congrua. 

Si considera, pertanto, l’offerta di Mano Amica Società Cooperativa Sociale – Via XX Settembre, 

n. 10 – 36015 Schio (VI) P.IVA 01372590248, nel suo complesso, seria ed attendibile che trova 
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rispondenza nella realtà di mercato, rendendo l’intera operazione economica plausibile e, pertanto, 

accettabile da parte dell’I.P.A.B. 

 

L’offerta di Mano Amica Società Cooperativa Sociale Onlus – Via XX Settembre, n. 10 – 36015 

Schio (VI) – P.IVA 01372590248 non risulta anomala, non avendo superato i 4/5 dei punteggi 

massimi previsti. 

Si decide, dunque, di disporre la proposta di aggiudicazione a favore di Mano Amica Società 

Cooperativa Sociale – Via XX Settembre, n. 10 – 36015 Schio (VI) P.IVA 01372590248 ai sensi 

dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016. 

Si precisa che la Commissione di gara ha agito alla presenza di tutti i propri componenti in ogni fase 

decisionale dei lavori. 

 

Il Presidente alle ore 15.10 chiude la seduta pubblica e dispone l’invio della documentazione al 

Segretario Direttore/Responsabile del Procedimento per i provvedimenti conseguenti. 

 

 

La Commissione: 

 Presidente: F.to Dott.ssa Rosanna Ferrari*          

 Commissario: F.to Sig.ra Susanna Dalla Riva* 

 Commissario: F.to Sig.ra Daniela Dal Santo*        

 

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

 

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

 


