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PROCEDURA  NEGOZIATA PER IL PROGETTO “FORMAZIONE MEDICI DI 

BASE” OCCORRENTE ALLA S.C. SERVIZIO DIPENDENZE PATOLOGICHE 

DELL’ASL CN2 ALBA – BRA. DURATA 24 MESI. SMART CIG ZB51A6A669 

 

VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE 

 

 

In data 26 settembre 2016, alle ore 10:30 presso la Sala ammezzato dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra 

Via Vida 10, si è proceduto all’apertura della busta contenente le offerte economiche della 

procedura di gara per la fornitura del servizio “Formazione Medici di Base” occorrente alla S.C. 

Servizio Dipendenze Patologiche dell’ASL CN2 ALBA – BRA. 

Sono presenti: in qualità di Presidente del Seggio di Gara il Dott. Claudio MONTI – Direttore 

della S.C. Provveditorato e, in qualità di testimoni : 

Rag.ra Venezia Antonella  S.C. Provveditorato 

Dr.ssa Miron Andreea  S.C. Provveditorato  

 

La Rag. Venezia Antonella svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 

 

Sono presenti i legali rappresentanti o chi per essi delle seguenti Ditte:  

 

DITTA NOMINATIVO 

 
  

 

 

Il presidente premette che:  

o con determinazione a contrarre n. 832/000/PRV/16/0129 del 27/06/2016 veniva avviata 

una gara a procedura negoziata per il servizio in oggetto ed approvato l’avviso di istanza 

di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 216  comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

 

o entro la data di scadenza fissata per il giorno 14/07/2016 ore 12:00 è pervenuta 1 istanza 

di manifestazione di interesse di seguito elencata, registrata al protocollo aziendale come 

indicato: 

 

 

 

 

 

o con lettera d’invito prot. n. 44890/P del 05/08/2016 si provvedeva ad invitare la ditta 

sotto indicata: 

 

 

 

 

 

Prot. / Id. Doc. 

 

Data 

 

Ditta 

 

40033_P 12/07/2016 RO&RO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

RO&RO Società Cooperativa Sociale Piazza Trento e Trieste 20 12043 CANALE 
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o entro la data di scadenza fissata per il giorno 08/09/2016 è pervenuto nr. 1 plico di 

offerta di seguito elencato, registrato al protocollo aziendale come indicato: 

 

Prot. / Id. Doc. 
 

Data 
 

Ditta 
 

50523 08/09/2016 ore 12:00 RO&RO SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE 

 

In data 09/09/2016, come da relativo verbale, il seggio di gara procedeva alle seguenti 

operazioni: 

 

 presa d’atto dei plichi pervenuti entro il termine previsto e verifica della loro integrità; 

 apertura dei plichi e verifica della loro formale regolarità e dell’integrità delle buste in 

essi contenute; 

 apertura della busta “A” Documentazione Amministrativa, verifica della regolarità della 

documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente; 

 apertura della busta “B” Documentazione Tecnica e presa d’atto della documentazione in 

essa contenuta; 

 ammissione dei concorrenti.  

 

Si dà atto che la Commissione di Aggiudicazione si è riunita, in seduta riservata, per la 

valutazione delle offerte tecniche nella seguente data: 23/09/2016 come da relativo verbale. 

 

Il Presidente, premesso quanto sopra 

 

dichiara aperta la seduta; 

 

si prende atto che la busta dell’offerta economica è stata custodita in busta chiusa controfirmata 

sui lembi di chiusura e la stessa custodita in armadio chiuso a chiave nella stanza nr. 137 della 

S.C. Provveditorato.  La busta risulta essere al momento chiusa ed integra. 

 

La busta viene aperta e si verifica che la busta contenente l’offerta economica risulta 

perfettamente integra.  La busta C “Offerta Economica” è contrassegnata dallo stesso numero 

con il quale erano stati contrassegnati sia il plico al momento dell’apertura sia tutte le buste 

nello stesso contenute (buste A,B,C), come da verbale in data 09/09/2016. 

 
Il Presidente procede alla lettura dei punteggi attribuiti alla ditta partecipante dalla Commissione 

di Aggiudicazione, in base ai criteri previsti nel Capitolato Speciale di Gara: 

 

− RO&RO Società Cooperativa Sociale   punti 49/50 normalizzato a punti 50; 

Si procede a questo punto all’apertura dell’offerta economica della Ditta e si dà lettura della 

stessa: 

 

1) RO&RO Società Cooperativa Sociale   
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Importo complessivo a base d’asta (iva esclusa): € 5.000,00 

Monte ore minimo biennale stimato: 123   

Importo annuale offerto al netto di iva : 2.474,00 

Importo biennale offerto al netto di iva: 4.948,00 

Monte ore biennale offerto: 125 

 

 

 

Si procederà ad effettuare le verifiche di legge in merito alle eventuali valutazioni di congruità 

come previsto dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Si provvederà inoltre alla verifica, presso gli Enti preposti, delle autocertificazioni rese in sede 

di gara.  

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto approvato e sottoscritto.  

 

La seduta si chiude alle ore 10:50. 

 

Il verbale viene firmato dai componenti del Seggio di Gara. 

 

Alba lì, 26/09/2016 

 
Dott. Monti Claudio Direttore S.C. Provveditorato (Presidente ) 

 
 

Rag.ra  Venezia Antonella -   S.C. Provveditorato  

 
 

Dott.ssa -  Miron Andreea -  S.C. Provveditorato 

 
 

 

 

 

Tabella attribuzione punteggi totali e graduatoria finale 
      
      

DITTA 
IMPORTO 

TOT. 
OFFERTA 

PUNTI 
PREZZO 

PUNTI 
QUALITA' 

TOTALE 
PUNTI 

GRADUATORIA 

RO&RO Società 
Cooperativa 
Sociale 4.948,00 50 50 100 

 
1 


