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Verbale n. 4 del 4 giugno 2018 

 

 

 

 

 

 

STAZIONE UNICA APPALTANTE 
(Cisterna di Latina – Sermoneta – Sezze – Cori) 

 
 

OGGETTO:  Procedura aperta per merito alla gestione del servizio “Servizi integrati 

di sostegno  e  aiuto  alla  disabilità  e  alle  persone  parzialmente  autosufficienti”  

del Comune di Cori per n. 3 anni. Codice  CIG : n. 7330510039; 

 

SEDUTA RISERVATA 

Verbale n. 4  

Data 04/06/2018 ore 09:00 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

L'ANNO DUEMILADICIOTTO, IL GIORNO 4 DEL  MESE DI GIUGNO, NELLA 

SEDE DEL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA, PALAZZO DEI SERVIZI, 

PRESSO LA STANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE, CONTRATTI 

E PROVVEDITORATO DEL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA, IN VIA 

ZANELLA 2 - ALLE ORE 10,00 SI RIUNISCE LA COMMISSIONE DI CUI 

ALL’ART.18 DEL DISCIPLINARE DI GARA,  NOMINATA AI SENSI DELL’ART. 

77 DEL D.LGS. 50/2016 NOMINATA CON DETERMINAZIONE DELLA 

STAZIONE UNICA APPALTANTE N. 05 DEL  15/03/2018,  COSÌ COMPOSTA: 

PRESIDENTE   Dott. Nicolò Critti 

COMPONENTE   Dr. Alessandro Anselmi  

COMPONENTE  Dr.ssa Rossella Cortina 

SEGRETARIO  Dott.ssa Roberta Berrè 
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Premesso: 

- Che in data 22/03/2018 si è riunita in seduta pubblica la Commissione 

di cui sopra al fine della verifica del contenuto del plico denominato 

busta A) contenente la documentazione di ammissione di gara di cui si 

richiama in toto il suo contenuto; 

- Che tutte le concorrenti partecipanti alla gara sono state ammesse alla 

fase successiva di gara (così come indicato nel verbale n. 1); 

- Che nella medesima seduta il Presidente ha verificato la regolarità del 

contenuto dei plichi denominati “busta B) offerta tecnico-organizzativa” 

prodotti dalle concorrenti, provvedendo al termine a consegnarli, 

debitamente sigillati e sottoscritti, al Segretario di Commissione per la 

loro custodia;   

- Che il RUP ha provveduto a inviare regolare comunicazione ex art. 29 

del D.Lgs 50/2016 a tutti i concorrenti, in merito alla loro ammissione 

alla successiva fase di gara; 

- Che in data 18 aprile 2018 si è riunita in seduta riservata la 

Commissione giudicatrice, così come indicato nel verbale di gara n. 2, 

qui richiamato in tutto il suo contenuto; 

- Che in data 04 maggio 2018 si è riunita in seduta riservata la 

Commissione giudicatrice, così come indicato nel verbale di gara n. 3, 

qui richiamato in tutto il suo contenuto; 

- Che permangono le condizioni di assenza di cause di incompatibilità e/o 

astensione sottoscritte da tutti i membri della Commissione nella 

precedente seduta; 

Tutto ciò premesso, il Presidente di gara dichiara aperta la seduta e  procede 

ad un controllo preliminare sull’integrità dei plichi, escludendo qualsiasi forma 

di manomissione. 
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La Commissione conferma e richiama quanto dalla stessa disposto nei 

precedenti verbali di gara inerenti le sedute pubbliche e riservate, 

contraddistinte dal n. 1 (pubblica) e n. 2 e 3 (riservate).   

Si procede, per l’apertura dei plichi,  con il medesimo criterio applicato in 

prima seduta: l’ordine di arrivo. 

La Commissione prosegue quindi con la lettura del fascicolo recante l’offerta 

tecnica, composto da n. 38 pagine, copertina inclusa, presentato dalla 

Cooperative Sociale Onlus MEDIHOSPES. 

Terminata la lettura dell’offerta tecnica, ogni commissario, in autonomia, 

provvede ad attribuire il proprio punteggio discrezionale ai sensi di quanto 

sopra espresso, secondo la tabella:  

Cooperative 
Sociale Onlus 
MEDIHOSPES Criterio 

Sub-
criterio 

Media 
assegnata 

dai  
Comm.ri 

 
1.1 a “Omissis” 

 
  b “Omissis” 

 
  c “Omissis” 

 
1.2 a “Omissis” 

 
  b “Omissis” 

 
  c “Omissis” 

 
1.3 a “Omissis” 

 
  b “Omissis” 

 
  c “Omissis” 

 
1.4 a “Omissis” 

 
  b “Omissis” 

 
  c “Omissis” 

 
1.5 a “Omissis” 

 
  b “Omissis” 

 
  c “Omissis” 

 
   La Commissione, procede pertanto al calcolo dei punteggi ottenuti da ogni 

partecipante alla gara, seguendo la formulazione di cui al disciplinare di gara, 

come da tabella excell, depositata in atti, che qui di seguito si riassume: 

N° OPERATORE ECONOMICO Punteggio Offerta Tecnica 

1 Cooperativa ASTROLABIO 81,59 

2 Consorzio INTESA 58,369 

3 Cooperativa a r.l. ARCOBALENO  36,73 

4 Cooperative Sociale Onlus MEDIHOSPES 50,03 
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La Commissione da atto che in base a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 

97 del D. Lgs. n. 50/2016 risulta anomala l’offerta dell’operatore economico 

Astrolabio (81,59), la quale sarà soggetta a controllo di congruità se anche il 

punteggio dell’offerta economica sarà superiore ai quattro quinti dei punti 

massimi previsti nel bando di gara.  

La Commissione da atto che, così come previsto dall’art. 17 del disciplinare di 

gara, nonché dall’art. 95, c. 8 D. Lgs. n. 50/2016, non si procede all’apertura 

dell’offerta economica dei concorrenti il cui punteggio relativo all’offerta 

tecnica, attribuito dalla Commissione, sia inferiore a punti 42 e, pertanto, si 

darà apertura dell’offerta economica solamente delle seguenti ditte: 

 
N° 

OPERATORE ECONOMICO Punteggio Offerta 

Tecnica 

Ammissione/NON 

ammissione Offerta 

Economica 

1 Cooperativa ASTROLABIO 81,59 Ammesso 

2 Consorzio INTESA 58,369 Ammesso 

3 Cooperativa a r.l. ARCOBALENO  36,73 NON Ammesso 

4 Cooperative Sociale Onlus 

MEDIHOSPES 

50,03 Ammesso 

 

Alle ore 14:20 Il Presidente dichiara la seduta del giorno conclusa, 

aggiornando la Commissione in seduta pubblica in data 14 giugno 2018 alle 

ore 10:00. 

Il Segretario provvede a custodire i plichi in armadio chiuso a chiave, ubicato 

all’interno la  stanza del Responsabile del servizio gare, contratti e 

provveditorato del comune di Cisterna di Latina, sita al piano tre del palazzo 

comunale di  Via Zanella, 2 . 

Il Presidente manda gli atti al RUP per gli ulteriori provvedimenti connessi e 

consequenziali.  

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene 

sottoscritto come appresso: 

 

F.to Il Presidente Commissione 
Giudicatrice (Dr. Nicolò Critti) 

 
F.to Il Componente 

Commissione Giudicatrice  



 

5 

Verbale n. 4 del 4 giugno 2018 

(Dr. Alessandro Anselmi ) 

 
F.to Il Componente 

Commissione Giudicatrice 
(Dr.ssa Rossella Cortina) 

 
 

F.to Il Segretario verbalizzante 
Commissione Giudicatrice 

(Dr.ssa Roberta Berrè) 

 
 
 

 

 

 


