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GARA TELEMATICA TRAMITE MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI 
ALCUNI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E 
DISABILI GRAVISSIMI E DI ASSISTENZA EDUCATIVA CULTURALE SCOLASTICA PER 
UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE”- CIG 7577093EEF 

 

VERBALE N. 2  del 10.02.2022 

Il giorno 10.02.2022, alle ore 15.00 

Visto il Verbale n.1 del 07/02/2022; 

Dato che alle ore 15.00, si è provveduto all’apertura della busta tecnica, nella piattaforma digitale MEPA, al 

solo fine di poter constatare la correttezza amministrativa delle medesime. 

si è riunita in seduta riservata la Commissione composta da: 

Presidente Dott.ssa Valentina Alberti  

Commissario Dott.ssPaola Trizio  

Commissario Sig.ra  Emanuela Celli  

 

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 1 del 07/02/2022, 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 15.00, procede all’apertura delle buste contenenti 

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

 

1. Alteya Coop. Sociale Onlus 

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

2. Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus 

documentazione tecnica presente, firmata digitalmente e conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara; 
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3. Cooperativa Di Accoglienza San Sebastiano Societa’ Coop. Sociale 

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

4. Consorzio Intesa Soc. Coop. Onlus Consortile Arl: 

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

5. Massimiliano Kolbe Soc.Coop. – CosmopoltanSoc. Coop. Sociale 

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

 

Alle ore 15.35, il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica. I lavori proseguono in seduta riservata. 

 

Alle ore 15.45 la Commissione, in seduta riservata, procede a dare lettura delle relazioni tecniche dei cinque 

Operatori economici partecipanti  seguendo l’ordine di presentazione delle offerte.  

Alle ore 17:45 la Commissione unanimemente stabilisce di chiudere la seduta e di riaggiornarsi a martedì 

15.02.2022, ore 09:00, per concludere i lavori di attribuzione dei punteggi tecnici della presente seduta e 

successivamente procedere, all’apertura della “Busta Economica” 

Il Presidente dichiara pertanto chiusa la seduta alle ore 17:45. 

 

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà pubblicato sul profilo Albaservizi 

Azienda Speciale, nella sezione “ Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt.,23 del D.Lgs.50/2016. 

 

I MEMBRI DELLA COMMISSSIONE 

Presidente  f.to Dott.ssaValentina Alberti   

Commissario f.to Dott.ssa Paola Trizio  

Commissario f.to Sig.ra Emanuela Celli  

 


