
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. 6

L'anno  DUEMILAVENTIDUE,  il  giorno  DICIASSETTE del  mese di  GENNAIO alle  ore  9:00,  la

commissione giudicatrice,  nominata  dal  Dirigente  del  Settore 1  con provvedimento  di  data  23

novembre 2021, n. 1325,  riunitasi per l'esito sulla verifica di anomalia delle offerte ai sensi dell'art.

97, del D.Lgs. n. 50/2016 relative all’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 – premette:

Visti i propri precedenti verbali nn. 1 – 2 – 3 – 4 - 5;

Vista la relazione del RUP, redatta con il supporto della commissione giudicatrice, depositata con

protocollo n. 2351, con la quale si dà atto della congruità delle offerte presentate per le motivazioni

riportate nella stessa, alla quale si rimanda per i maggiori dettagli;

Tutto ciò premesso,

d i c h i a r a 

a) di accettare, approvare e fare propria la relazione del RUP sull'anomalia delle offerte redatta ai

sensi dell'art. 97, del D.Lgs. n. 50/2016, depositata agli atti del Comune di Schio – Servizio

Contratti  –  Ufficio  Provveditorato,  dalla  quale  emerge  il  giudizio di  congruità  delle  offerte

esaminate per le motivazioni riportate nella stessa;

b) che i punteggi finali riparametrati assegnati ai concorrenti sono quelli riportati nel verbale n. 5;

c) che la graduatoria finale della procedura di gara in oggetto è quella riportata nel medesimo

verbale n. 5;



r i m e t t e

gli atti al RUP per la proposta di aggiudicazione.

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

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


