
 

 

 

DETERMINA del 20 ottobre 2021 

del Presidente del CdA 

 

Oggetto:  Procedura negoziata sottosoglia comunitaria avente ad oggetto il “servizio di raccolta, 

trasporto e avvio a recupero indumenti usati (EER 20.01.10) riservato a cooperative 

sociali di Tipo B e loro consorzi – CIG 8919441B8D. - Nomina della Commissione 

Giudicatrice per l’esame delle offerte. 
 

 

L’anno 2021, il giorno 20 del mese di ottobre, alle ore 10:00, la Dott.ssa Uliana Ferrarini, in 

qualità di Presidente del CdA della San Donnino Multiservizi Srl – Via Gramsci n. 1/b – 43036 

Fidenza (PR), Codice Fiscale e Partita Iva 02202290348,  

 

PREMESSO 

 Che San Donnino Multiservizi srl, facendo seguito alla delibera del C.d.A. del 17 maggio 

2021 e a seguito della ricerca di mercato espletata, ha avviato una procedura negoziata 

sottosoglia comunitaria avente ad oggetto il “servizio di raccolta, trasporto e avvio a 

recupero indumenti usati (EER 20.01.10) riservato a cooperative sociali di Tipo B e loro 

consorzi”, di durata biennale; 

 Che la Società ha pertanto provveduto a trasmettere il relativo invito, con nota prot. 

971/2021 del 30 settembre 2021, a n. 3 ditte che hanno manifestato interesse a partecipare 

alla procedura,  presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip 

spa (in seguito: MEPA), nella categoria servizi – servizi di gestione dei rifiuti speciali; 

 Che con determina del RUP del 30 settembre 2021 è stato altresì disposto l’invito a ulteriori 

n. 2 ditte ubicate nel territorio provinciale e registrate nella suddetta categoria MEPA, al fine 

di ottemperare alle previsioni del proprio regolamento, provvedendo ad integrare il numero 

minimo degli operatori da invitare, fino alla concorrenza di cinque. Infatti al punto 2.4 del 

“Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria”, adottato dal CdA di San Donnino Multiservizi con deliberazione 

n. 3 del 11 ottobre 2018, si stabilisce espressamente quanto segue “Gli operatori invitati a 

presentare un’offerta sono selezionati con le modalità di cui al punto 2.2, in un numero pari 

almeno a 10 per i lavori e 5 per i servizi e forniture. Nel caso in cui la ricerca degli 

operatori avvenuta con indagine di mercato non consentisse di individuare il numero 

minimo degli operatori da invitare, gli operatori economici saranno integrati fino alla 

concorrenza del numero previsto con le modalità di cui al precedente punto 2.2; 

 Che pertanto San Donnino Multiservizi ha provveduto a trasmettere la suddetta lettera di 

invito alle seguenti COOP. sociali: 

1. GEOCART SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AR.L.; 

2. CIGNO VERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS; 

3. IL CIOTTOLO COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS; 

4. EMC2 ONLUS S.C.S.AR.L.; 

5. DI MANO IN MANO- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 che la gara telematica, da espletarsi su MEPA, sarà aggiudicata in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai 

seguenti punteggi: 

 



 

 

 punteggio massimo 

 Offerta tecnica 80 

 Offerta economica 20 

totale 100 

 Che l’importo complessivo stimato a base di gara, IVA esclusa, comprensivo di qualsivoglia 

altro onere che si debba eventualmente corrispondere, per la durata dell’appalto pari a 24 

mesi è di € 1.890 (milleottocentonovanta /00) annui oltre IVA, ossia complessivi € 3.780  

(tremilasettecentottanta/00), oltre IVA soggetto a ribasso  per i 24 mesi del contratto; 

 

VISTO 

 che entro il termine di presentazione delle offerte, previsto le ore 11:00 del giorno lunedì 18 

ottobre 2021, sono pervenute sulla piattaforma MEPA n. 01 (una) offerte, di seguito 

indicate: 

 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Data presentazione 

offerta 

 

EMC2 ONLUS 

S.C.S.AR.L. 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
15/10/2021 09:41:21 

 

CONSIDERATO 

 che conseguentemente si rende necessario nominare la Commissione giudicatrice per 

l’esame delle offerte pervenute; 

 

tutto quanto sopra rappresentato  

DETERMINA 

1. Di nominare la Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte relative alla 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto a destino di rifiuti non 

pericolosi provenienti dal Comune di Fidenza (PR), con noleggio attrezzature 

complementari per il relativo espletamento, per la durata di trentasei mesi, con 

possibilità di ripetizione per ulteriori ventiquattro mesi - CIG: 86040606EC, che 

risulta così composta: 

- Presidente: Dott.ssa Cristina Cassi – Dipendente della Società San Donnino 

Multiservizi Srl, Ufficio Affari Generali e contratti; 

- Componente: Dott.ssa Ilaria Inzaina – Dipendente della Società San Donnino 

Multiservizi Srl, Ufficio personale e sicurezza; 

- Componente: Dott. Francesco Mazzoli – Dipendente della Società San Donnino 

Multiservizi Srl, Ufficio Tecnico; 

2. Di stabilire che i membri interni della Commissione di gara non percepiscano alcun 

compenso per l’espletamento dell’attività da svolgere; 

3. Di incaricare gli uffici competenti della raccolta dei c/v dei componenti e delle 

autocertificazioni rilasciate dagli stessi in merito all’assenza delle cause di 

incompatibilità ed astensione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 

 

La Presidente del CdA 

Dott.ssa Uliana FERRARINI 
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