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VERBALE DI GARA – APERTURA BUSTE CONTENENTI OFFERTA TECNICA 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) PER IL PERIODO 01/03/2019 

28/02/2022 COMUNE DI QUISTELLO (MN) - CIG 76917443F2 CIG: [7463207140] 

Seduta del  08.02.2019 

L’anno DUEMILADICIANNOVE  addì 08 del mese di FEBBRAIO in Quistello (Mn), in seduta pubblica, alle ore 

09:05,  presso la sede operativa della CUC Oltrepò Mantovano, sita in Quistello (Mn), via Martiri di Belfiore 

n.7, si è riunita per l’apertura dell’offerta tecnica della gara in oggetto la Commissione giudicatrice, 

nominata con determinazione n.  14 del 06/02/2019 e composta come segue: 

• Dott.ssa Teresa Zenari, Presidente 

• Dott.ssa Paola Benedini, Commissario 

• Dott. Cristina Brugugnoli, Commissario 

Premesso che è stata indetta sul Portale SINTEL - Arca Lombardia (ID 105052228) la “GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) PER IL PERIODO 01/03/2019 – 

28/02/2022 COMUNE DI QUISTELLO(MN)”  – CIG 76917443F2; 

Preso atto che tutti i componenti della Commissione Giudicatrice dichiarano che non sussistono elementi di 

incompatibilità personale allo svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dall’art. 42, 77, 

comma 6, del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

Richiamato, in tutto il suo contenuto, il verbale del 30.01.2019, relativo all’esame della documentazione 

amministrativa; 

Il Presidente dà atto che all’apertura delle buste in seduta pubblica non è presente nessun Operatore 

economico; 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, alle ore 09:09, procede all’apertura delle buste contenenti 

l’offerta tecnica (busta “B”) al fine di esaminare la documentazione in essa contenuta: 

- CONCORRENTE n° 1 – SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS: 

documentazione tecnica presente, firmata digitalmente e conforme a quanto previsto nel disciplinare di 

gara;  

-  CONCORRENTE n° 2 - C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: 

documentazione tecnica presente, firmata digitalmente e conforme a quanto previsto nel disciplinare di 

gara;  

- CONCORRENTE N. 3 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS: 

documentazione tecnica presente,  firmata digitalmente e conforme a quanto previsto nel disciplinare di 

gara; 
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- CONCORRENTE N.4  COOPERATIVA SOCIALE CO.SER. a r.l: 

documentazione tecnica presente, firmata digitalmente e conforme a quanto previsto nel disciplinare di 

gara; 

Alle ore 09.35, il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica. I lavori proseguono in seduta riservata. 

SEDUTA RISERVATA 

Alle ore 09.45 la Commissione, in seduta riservata, procede all’esame delle offerte tecniche e 

all’attribuzione dei punteggi conformemente ai criteri ed alle modalità di aggiudicazione di cui al punto 12.1 

del disciplinare di gara che qui si hanno per integralmente richiamati e trascritti. 

Si dà atto che, per l’offerta tecnica, sono previsti massimo 70 punti su 100. 

La Commissione procede a dare lettura delle relazioni tecniche dei quattro Operatori economici 

partecipanti. 

Ogni Commissario esprime, per ogni requisito, una valutazione con un coefficiente che va da 0,0 a 1 sulla 

base dei criteri previsti nel Disciplinare di gara;  

I giudizi dei Commissari per le singole offerte sono analiticamente riportati nella tabella di cui all’Allegato 1, 

che costituisce parte integrante del presente verbale e che qui si ha per integralmente richiamato e 

trascritto. 

Il Presidente, alle ore 17.50, dichiara chiusa la seduta riservata e aggiorna la Commissione per il giorno 

venerdì 19 febbraio 2019, ore 15.30, per il prosieguo delle operazioni in seduta pubblica. 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue. 

Quistello, 08/02/2019 

 

 Il Presidente 

Dott.ssa Teresa Zenari 

 

 I Commissari 

 Dott..ssa Paola Benedini 

 

 Dott. ssa Cristina Brugugnoli 
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