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SOCIALIS 

Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona del Territorio Suzzarese  
 

Sede in Piazza Castello, 1 - 46029 Suzzara (MN)  
Codice Fiscale e Partita IVA 02575140203 - Capitale di dotazione Euro 52.439,00=  

 

 
DETERMINAZIONE N. 53 DEL 06/11/2021          

 
OGGETTO: DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA   GARA   

DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI 

SENSI DELL'ART. 95 COMMA 3 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI 

EDUCATIVI PER MINORI DISABILI PERIODO 01/01/2022 – 31/08/2024. CIG 8887002A0B 

 

PREMESSO CHE: 

• in data 27/12/2018 si è costituita l’Azienda speciale consortile servizi alla persona del 

territorio suzzarese – “SOCIALIS”, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al 

fine della gestione dei servizi sociali e dei servizi in gestione associata del Piano di zona 

dei Comuni dell’ambito di Suzzara, con operatività prevista a decorrere dal 01/07/2019; 

• lo scopo dell’Azienda, così come indicato dallo Statuto, è in generale, la gestione 

associata dei servizi alla persona (sociali, socioassistenziali, sociosanitari, di integrazione 

socio-lavorativa, di formazione, di orientamento e promozione sociale), diffusi ed erogati 

nei confronti della popolazione residente nel territorio dei Comuni soci consorziati; 

• in data 08/02/2021 l’assemblea dei Comuni soci hanno approvato il piano-programma, il 

contratto di servizio, il Budget previsione 2021 e il budget triennale 2021-2022-2023 

dell’Azienda 

Premesso, inoltre: 

➢ che con determinazione del DG n. 33  del 09.09.2021, il Direttore Generale  ha disposto di 

procedere allo svolgimento della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2021,  da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

comma 2 e 3 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento in appalto dei servizi educativi per minori 

disabili periodo 01/01/2022 – 31/08/2024, con eventuale ripetizione per ulteriori tre anni e 

proroga tecnica di un anno scolastico; 

➢ che tale procedura è stata presa pubblicata sulla Piattaforma SINTEL – Aria S.p.A ID 

SINTEL:145427525; 

➢ che la scadenza fissata per la presentazione delle offerte da parte degli Operatori economici 

è stata stabilita alle ore 12:00 del giorno 22.10.2021; 

Dato atto che entro la data di scadenza sopraindicata sono pervenute le seguenti offerte da parte 
degli operatori economici partecipanti: 
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NUMERO DI 

PROTOCOLLO 

INFORMATICO 

FORNITORE MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 

DATA   

 

1634895205698 

C.S.A. COOPERATIVA 
SERVIZI ASSISTENZIALI - 
SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE 
01697440202 

Forma singola 
venerdì 22 ottobre 2021 
11.33.25  

 
1634894124626 

Cooperativa Sociale 
Quadrifoglio s.c. Onlus 
03890320017 

QUADRIFOGLIO ED 
EUROTREND(Raggruppamento 
temporaneo di imprese) 

venerdì 22 ottobre 2021 
11.15.24  

 

1634891662783 

CODESS SOCIALE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS 
03174760276 

Forma singola 
venerdì 22 ottobre 2021 
10.34.22  

 

1634887825296 

Sol.Co. Mantova - 
Solidarietà e Cooperazione 
Società  Cooperativa Sociale 
01610080200 

RTI COSTITUENDO SOL.CO. 
MANTOVA (mandataria) – 
CONSORZIO QUARANTACINQUE 
(mandante)(Raggruppamento 
temporaneo di imprese) 

venerdì 22 ottobre 2021 
9.30.25  

 
1634739429573 

CONSORZIO BLU SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE 
02569290394 

Forma singola 
mercoledì 20 ottobre 2021 
16.17.09  

 
  
Rilevato che: 

-  per l’espletamento della procedura di gara occorre provvedere alla nomina della commissione 

giudicatrice per la valutazione degli elementi dell'offerta tecnica; 

- in ossequio a quanto stabilito dall’art. 77 comma 7 del Codice, la nomina di tale commissione venga 

effettuata dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte; 

Rilevato, che la Legge n. 108 del 29.07.2021, di conversione del D.L. 77-2021, ha prorogato, sino al 

30.06.2023, la sospensione dell’obbligo di ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, ai commissari 

“esterni” iscritti all’apposito albo istituito presso l’ANAC; 

Atteso che  il Codice, al citato art. 77, prevede la possibilità di nominare, quali componenti della 

commissione giudicatrice, anche soggetti interni alla stazione appaltante dando ad essa facoltà, ai 

sensi dell’art. 216, comma 12, di nominare le commissioni giudicatrici fino all’entrata in vigore 

dell’Albo di cui sopra; 

Ritenuto di procedere  alla nomina della Commissione giudicatrice della gara in oggetto, come segue: 

a) dott.ssa Sara Facchinetti – Coordinatore dell’Area Minori e Famiglia dell’Azienda Socialis - 

Presidente; 

b) dr.ssa Rosanna Maramotti  – Coordinatore dell’Area Non Autosufficienza dell’Azienda Socialis  – 

Componente; 

c) dr.ssa Patrizia Facchini Funzionario Amministrativo - componente; 

Dato atto che: 

- i soggetti sopra indicati sono esperti nella materia posta in gara, come risulta dai relativi curricula 

da essi prodotti, che verranno pubblicati unitamente alla presente determinazione nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sulla piattaforma telematica di negoziazione; 
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I suddetti componenti non versano nelle cause di incompatibilità e conflitto di interesse ai sensi della 

L. 190/2012, del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 50/2016, come autocertificato dalle dichiarazioni 

conservate agli atti della presente gara; 

DETERMINA 

1. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione Giudicatrice 

relativa alla procedura di cui in epigrafe, costituita da n. 3 (tre) componenti: 

a) dott.ssa Sara Facchinetti – Coordinatore dell’Area Minori e Famiglia dell’Azienda Socialis - 

Presidente; 

b) dr.ssa Rosanna Maramotti  – Coordinatore dell’Area Non Autosufficienza dell’Azienda Socialis  – 

Componente; 

c) dr.ssa Patrizia Facchini Funzionario Amministrativo– Componente; 

 

2. Di nominare, inoltre, quale Segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice 

sopra citata la dott.ssa Jenny Kodra; 

 

3. Di disporre che la Commissione raccolga le autocertificazioni dei Componenti della 

commissione stessa in merito alla non sussistenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità di 

legge, come da appositi moduli, denominati “ALLEGATO A”, che verranno conservati agli atti della 

presente procedura, unitamente ai rispettivi curricula; 

 

4. Di comunicare la presente nomina ai componenti della Commissione Giudicatrice, ai fini 

degli adempimenti di cui ai punti precedenti; 

 

5. Di autorizzare lo svolgimento dei lavori della Commissione Giudicatrice anche a distanza, 

da remoto in modalità telematica; 

 

6. Di provvedere alla pubblicazione ai sensi dell’art. 37, c.1 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e 

dell’art. 29, c.1 D.Lgs. 50/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

Suzzara, 06/11/2021   

Il Direttore Generale  

                                                                                                                                Maria Elena Margonari 

 

 

 


