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C.F. 93012120205 

Quistello (MN), 19/02/2019 

 

 VERBALE DI GARA APERTURA BUSTE ECONOMICHE 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) PER IL 
PERIODO 01/03/2019 - 28/02/2022 COMUNE DI QUISTELLO (MN) - CIG 76917443F2 
 
 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 19 del mese di FEBBRAIO in Quistello (Mn), in una sala 
aperta al pubblico, alle ore 15:30, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione 
giudicatrice, nominata con Determina n.14 del 06/02/2019, per la valutazione delle offerte 
economiche della procedura di gara, attraverso piattaforma telematica Sintel Arca - 
Lombardia, per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) per il periodo 
01/03/2019 – 28/02/2022 Comune di Quistello, composta dai signori: 

 
• Dott.ssa Teresa Zenari, Presidente 
• Dott.ssa Paola Benedini, Commissario 
• Dott.ssa Cristina Brugugnoli, Commissario 

 

 il Responsabile Unico del Procedimento della Centrale Unica di Committenza, Arch. 
Stefano Righi 

PREMESSO CHE 
 

-In data 08/02/2019 la Commissione giudicatrice, come sopra composta, ha provveduto alla 
valutazione della busta tecnica dei n. 4 Operatori Economici partecipanti - SANITHAD SERVIZI 
SOCIALI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;  C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI - 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE; SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS; 
COOPERATIVA SOCIALE CO.SER. a r.l -, attribuendo i punteggi riportati nella tabella acclusa e 
richiamata nel verbale di gara relativo alla seduta di gara sopra citata; 
 
- che l’aggiudicazione della procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e di cui in 
oggetto avverrà tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in ragione 
dei criteri e dei punteggi dettagliati nel bando di gara;   
 

DICHIARA 
 
che provvederà alla lettura e al successivo inserimento nella Piattaforma Sintel Arca  
Lombardia dei punteggi tecnici conseguiti dagli Operatori economici nonchè all’apertura 
delle n. 4 offerte economiche pervenute ed ammesse tramite la suddetta Piattaforma 
telematica; 
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All’uopo dichiara aperta la seduta di gara e provvede ai seguenti adempimenti: 
 

- caricamento nella Piattaforma telematica Sintel dei punteggi relativi all’offerta 
tecnica conseguiti dagli Operatori economici e di cui al verbale del 08/02/2019; 

- verifica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 2, lettera a del D.Lgs. 
50/2016, secondo il criterio aritmetico elaborato in automatico dalla piattaforma 
telematica Sintel che ha individuato in 56 la soglia del punteggio tecnico ed in 24 la 
soglia del punteggio economico; 

 
   

 
In seguito alla verifica delle offerte anomale, la Commissione manifesta la volontà di 
richiedere all’Operatore economico SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOC. COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS, P. IVA  01304810201, spiegazioni ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
E’ presente la sig.ra Monica Ganzerla per L’Operatore economico SANITHAD SERVIZI SOCIALI 
SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, giusta delega in atti.  
 
Il Responsabile Unico del Procedimento ha chiuso la seduta pubblica alle ore 17:05.  
 
Quistello (MN), 19/02/2019 
 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(Arch. Stefano Righi)                                    
__________________________________________ 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue:  
 
 
Il Presidente 
Dott.ssa Teresa Zenari,  
___________________________ 
 
 
I commissari 
Dott.ssa Paola Benedini 
 
____________________________________ 
 
 
 Dott.ssa Cristina Brugugnoli 
 
__________________________________ 
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