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VERBALE DI GARA  

Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

Verifica contenuto offerta tecnica 

Oggetto Servizio di assistenza domiciliare sociale e cure domiciliari 

CIG 851373083F 

CUP  

Importo di gara 1.219.261,70 

Scelta del contraente Procedura Aperta 

Modalità TELEMATICA 

 

PREMESSO E CONSIDERATO 

 che con verbale di gara n.1 del 22.02.2021 è stata ravvisata la necessità di ricorrere al 
soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 comma 9 D.lgs. 50/2016, per l'integrazione delle 
dichiarazioni e/o documentazione mancante di cui alle risultanze dell'esame della busta 
amministrativa; 

 che a tal fine, con nota prot. n. 1422 del 22.02.2021, il concorrente ammesso con riserva alla 
gara è stato invitato, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti 
della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a 
presentare la documentazione mancante nell’arco temporale che va dalle ore 16:00 del giorno 
22.02.2021 alle ore 18:00 del giorno 25.02.2021; 

 che con il verbale di cui sopra la seconda seduta pubblica della prima sessione di gara è stata 
fissata per il giorno 26.02.2021 alle ore 9:00; 

 che con verbale n. 2 del 26.02.2021 si è preso atto della documentazione aggiuntiva richiesta 
e conseguentemente si è provveduto all’ammissione di tutti gli operatori economici 
partecipanti alla gara. 
 

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO: 

In data 26.02.2021 alle ore 10:30, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Dott.ssa Mirella Vallauri, 
assistito dalla Dott.ssa Antonella Ferrua – Responsabile Servizio Affari Generali, da Silvia Chionetti - 
Ufficio Economato e Provveditorato e da Sara Bosio – Ufficio Supporto alla Direzione e ai Servizi alla 
Persona, come previsto all’art. 19 del Disciplinare di gara, ha proceduto all’apertura delle buste 
telematiche contenenti l’offerta tecnica degli operatori economici ammessi al solo scopo di verificarne la 



conformità del contenuto (verifica della presenza del progetto, della sottoscrizione digitale e della 
marcatura temporale). 

Le risultanze del presente verbale verranno consegnate alla Commissione Giudicatrice per quanto di 
competenza. 

La seduta si conclude alle ore 11:00. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

      Il Responsabile Unico del Procedimento 
Mirella VALLAURI 

 
 

I testimoni: 

Dott.ssa Antonella FERRUA 

Silvia CHIONETTI 

Sara BOSIO 

 

firmato digitalmente

firmato digitalmente


