
COMUNE DI SCHIO

APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SULLO
STABILE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SCHIO DENOMINATO “FABER BOX” RI-

SERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”.

VERBALE N. 5

commissione giudicatrice

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 9:00, si è riunita,

in seduta pubblica – la commissione giudicatrice, nominata dal Dirigente del Settore 1 con provve-

dimento di data 23 novembre 2021, n. 1325, per l'espletamento delle procedure di gara per l'appal-

to del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale sullo stabile di proprietà del Comune di

Schio denominato “Faber Box” riservato a cooperative sociali di tipo “b”,  composta dai si-

gnori  Matteo MARONI – Presidente, Elena Lucia RUARO -  componente, Paolo MANZA - com-

ponente, Giovanna RIZZATO – segretario verbalizzante.

La commissione, eseguito l'accesso alla piattaforma, procede con l'apertura delle buste virtuali

contenenti l’offerta economica dei concorrenti in gara.

Il Presidente dà pubblica lettura delle offerte economiche come segue:

Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus

ribasso percentuale sull’importo complessivo a base di gara 9,628%

Mano Amica Società Cooperativa Sociale Onlus

ribasso percentuale sull’importo complessivo a base di gara 9,010%

Rainbow Società Cooperativa sociale

ribasso percentuale sull’importo complessivo a base di gara 13,680%

Si  dà  atto  che  sono,  altresì, presenti nelle buste virtuali d'offerta  il  documento  "Piano  di

assorbimento del personale" richiesto a pena di esclusione per illustrare le concrete modalità di

applicazione della "clausola sociale".

Stante quanto sopra riportato, la commissione, applicando la formula di disciplinare, attribuisce i

punteggi per l’offerta economica presentata dai concorrenti in gara come segue:

Rainbow Società Cooperativa Sociale 20/20 punti

Mano Amica Società Cooperativa Sociale Onlus 18,397/20 punti



Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus 18,643/20 punti

Per effetto, sommati  i punti ottenuti in sede di offerta tecnica  (riparametrati) di cui al precedente

verbale con quelli qui attribuiti all'offerta economica, si ottiene la seguente graduatoria finale:

1. Mano Amica Società Cooperativa Sociale Onlus 98,397/100 punti

2. Rainbow Società Cooperativa sociale 93,80/100 punti

3. Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus 83,703/100 punti

Si allega relativo prospetto.

Le offerte dei concorrenti risultano anomale ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 3, del

d.lgs. 50/2016. La commissione trasmette, pertanto, gli atti al RUP che procederà secondo quanto

indicato all'art. 22 del disciplinare di gara. 

Il Presidente chiude la seduta pubblica.

Si precisa che la commissione ha agito alla presenza di tutti i propri componenti. Di quanto sopra,

io segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sot-

toscritto come in appresso.

IL PRESIDENTE

f.to Matteo Maroni

I COMPONENTI:

1)  f.to Elena Lucia Ruaro

2) f.to Paolo Manza

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Giovanna Rizzato

      


