
COMUNE DI SCHIO

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

RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”.

VERBALE N. 1

commissione giudicatrice

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 9:30, presso

il Settore 1 - Ufficio del Capo Servizio Contratti  del Comune di Schio -  si è riunita - in seduta

pubblica – la commissione giudicatrice, nominata dal Dirigente del Settore 1 con provvedimento di

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

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

componente, Giovanna RIZZATO – segretario verbalizzante.

Si dà atto che i componenti di cui sopra non versano nelle cause di incompatibilità e di astensione

di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come da dichiarazioni in atti del

presente verbale. 

Si  dà  atto,  altresì,  che  la  data  e  l'orario  della  seduta  di  cui  al  presente  verbale  sono  state

comunicate ai concorrenti attraverso la piattaforma il giorno 26 novembre 2021. 

Tutto ciò premesso, la commissione, richiamato quanto di cui al verbale n. 1 del seggio di gara, dà

atto che gli operatori economici:

• Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus

• Mano Amica Società Cooperativa Sociale Onlus

• Socialwork Cooperativa Sociale

• Rainbow Società Cooperativa sociale

sono stati ammessi alle fasi successive della procedura.

La stessa commissione, eseguito l'accesso alla piattaforma Sintel,  procede con l'apertura della

busta  telematica  contenente  le  offerte  tecniche  e  alla  verifica  della  conformità  della

documentazione presentata secondo quanto disposto dal disciplinare di gara.

Appurato che la documentazione presentata dai concorrenti risulta corretta, la Commissione, alle

ore  10.10,  chiude  la  seduta  pubblica  e  prosegue  in  seduta  riservata  con  l'esame  dell'offerta

tecnica.

Di quanto sopra, io segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale che, previa lettura e

conferma, viene sottoscritto 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


