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PROGETTO “INSERIMENTI SOCIO - LAVORATIVI” DI SOGGETTI IN CARICO AL 

DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL’ASL CN2 ALBA – 

BRA. DURATA 24 MESI.  

SMART CIG Z261A6A61B. 

 

VERBALE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE  

 

In data 23/09/2016 alle ore 10.45 presso la sede dell’A.S.L. CN2 Alba Bra - Via Vida, 10  - si  è 

riunita la Commissione, nominata con determinazione direttoriale n. 1092 del 15/09/2016, per 

l’esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di gara per la fornitura del 

SERVIZIO “INSERIMENTI SOCIO - LAVORATIVI” occorrente all’A.S.L. CN2.  

 

Sono presenti: 

Dr. Giuseppe SACCHETTO Direttore SERD – Presidente  

Sig. Valentino MERLO Educatore Professionale SERD - Componente  

Sig.ra  Paola BOSIO Assistente Amministrativo SERD – Componente; 
 

La Sig.ra  Paola BOSIO svolge le funzioni di segretaria verbalizzante. 

 

I componenti della Commissione prendono atto che i plichi contenenti la documentazione tecnica 

(Busta B), aperti per presa d’atto del suo contenuto in seduta pubblica, risultano regolarmente 

custoditi e risultano al momento chiusi con nastro adesivo e controfirmati sui lembi di chiusura. Si 

provvede a questo punto alla  riapertura. La Commissione verifica e prende atto della presenza, 

nelle buste - Busta B Offerta tecnica – delle ditte partecipanti, dei documenti richiesti nel 

Capitolato Speciale di Gara. 

 

Si procede a questo punto alla lettura del Capitolato Speciale di Gara. 

 

La Commissione di aggiudicazione effettuerà la valutazione delle offerte, in presenza dei requisiti 

tecnici irrinunciabili di cui all’art. 5 del Capitolato Speciale di Gara. 

 

Il punteggio relativo alla qualità e alla parte tecnica (50 punti) sarà assegnato sulla base dei 

seguenti criteri: 

 

a) Corretta e dettagliata articolazione del progetto tecnico e coerenza interna tra finalità,  

obiettivi e modalità d’intervento proposte: max 18 punti 
 

Dovranno essere esplicitate le caratteristiche del servizio in riferimento alla gestione ed 

organizzazione del medesimo. 

L’attribuzione del punteggio massimo dei 18 punti verrà assegnato nel modo seguente: 

Elementi tecnici Punteggio massimo 

Analisi del contesto Punti 5 

Attività proposte Punti 8 

Metodologia e strumenti proposti e valutazione Punti 5 
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b) Possesso di una metodologia di lavoro di rete . max 23 punti  

 

Dovranno essere esplicitate le modalità di raccordo con il SERD e con Enti o Associazioni 

dell’Assistenza e volontariato, il coinvolgimento proattivo delle imprese/aziende del settore legato 

al reinserimento sociale e lavorativo. 

L’attribuzione del punteggio massimo dei 23 punti verrà assegnato nel modo seguente: 

 

Elementi tecnici Punteggio massimo 

Modalità di raccordo con SERD Punti 5 

Modalità di raccordo con Enti o Associazioni 

dell’Assistenza e volontariato  

Punti 5 

Coinvolgimento proattivo delle 

Imprese/Aziende del settore legato al 

reinserimento sociale e lavorativo 

Punti 8 

Modalità di raccordo e collaborazione con i 

Servizi Territoriali dei Settori socio-Sanitari e 

Assistenziali 

Punti 5 

 

 

c) modalità organizzative ed operative: max 9 punti 

 

Dovranno essere indicati le modalità di coordinamento e formazione del gruppo operatori e la 

struttura organizzativa e professionale del gruppo di lavoro proposto. 

L’attribuzione del punteggio massimo dei 9 punti verrà assegnato nel modo seguente: 

 

Elementi tecnici Punteggio massimo 

Struttura organizzativa e professionale del 

gruppo di lavoro proposto 

Punti 6 

Modalità di coordinamento e formazione del 

gruppo operatori 

Punti 3 

 

I punteggi di valutazione qualitativa saranno normalizzati a punti 50; 

Pertanto alla ditta che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto saranno attribuiti 50 punti, 

mentre alle altre ditte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori determinati in 

misura direttamente proporzionale al punteggio di qualità ottenuto.  
 

A questo punto si procede all’esame dei progetti operativi presentati dalla ditta offerente e si 

esamina il primo criterio:  

 

a) Corretta e dettagliata articolazione del progetto tecnico e coerenza interna tra finalità,  

obiettivi e modalità d’intervento proposte: max 18 punti 
 

La Commissione da lettura dei progetto per la parte inerente il suddetto criterio e, tenuto conto 

delle considerazioni emerse nella lettura evidenzia quanto segue: approfondita conoscenza del  

contesto territoriale, del mercato del lavoro locale e della tipologia dell’utenza trattata. Inoltre le 
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attività sono articolate, flessibili e adeguate alle diverse tipologia di utenza con una metodologia 

collaudata e validata. 

 Assegna il seguente punteggio. 

 

Elementi tecnici Punteggio attribuito 

Analisi del contesto Punti 5 

Attività proposte Punti 8 

Metodologia e strumenti proposti e valutazione Punti 5 

TOTALE PUNTI 18 

 

Successivamente si esamina il secondo criterio: 

b) Possesso di una metodologia di lavoro di rete: max 23 punti  

 

La Commissione da lettura dei progetto per la parte inerente il suddetto criterio e, tenuto conto 

delle considerazioni emerse nella lettura e delle osservazioni, assegna il seguente punteggio: 

 

Elementi tecnici Punteggio attribuito 

Modalità di raccordo con SERD Punti 5 

Modalità di raccordo con Enti o Associazioni 

dell’Assistenza e volontariato  

Punti 5 

Coinvolgimento proattivo delle 

Imprese/Aziende del settore legato al 

reinserimento sociale e lavorativo 

Punti 8 

Modalità di raccordo e collaborazione con i 

Servizi Territoriali dei Settori socio-Sanitari e 

Assistenziali 

Punti 4 

TOTALE PUNTI 22 

 

Infine si esamina il terzo criterio:  

c) modalità organizzative ed operative: max 9 punti 

 

La Commissione da lettura dei progetto per la parte inerente il suddetto criterio e, tenuto conto 

delle considerazioni emerse nella lettura e delle osservazioni, assegna il seguente punteggio: 

 

Elementi tecnici Punteggio attribuito 

Struttura organizzativa e professionale del 

gruppo di lavoro proposto 

Punti 6 

Modalità di coordinamento e formazione del 

gruppo operatori 

Punti 3 

TOTALE PUNTI 9 
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CRITERI 

 

 
PUNTI 

 
CONSORZIO 

CIS 

a) Corretta e dettagliata articolazione 

del progetto tecnico e coerenza interna 

tra finalità,  obiettivi e modalità 

d’intervento proposte Punti 18 18 

b) Possesso di una metodologia di 

lavoro di rete Punti 23 22 

c) modalità organizzative ed operative Punti 9 9 

TOTALI Punti 50 49 

 

La Commissione giudicatrice, come previsto dall’art. 5 del Capitolato Speciale di Gara procede 

alla normalizzazione dei punteggi di valutazione qualitativa, pertanto saranno attribuiti punti 50 

alla cooperativa che ha ottenuto il punteggio qualitativo più alto. 
 

Pertanto verrà assegnato il seguente punteggio: 

 

CONSORZIO CIS    49 punti  che viene normalizzato a 50 punti.  
 

Conclusa la seduta della Commissione di Aggiudicazione la documentazione tecnica viene ritirata 

nelle rispettive buste. Le buste della documentazione tecnica, aperte nel corso della presente 

seduta, verranno custodite in armadio nella stanza nr. 135 della S.C. Provveditorato sino alla 

conclusione della procedura con l’apertura delle offerte economiche e l’aggiudicazione 

provvisoria. 

La seduta si chiude alle ore 11.30 previa sottoscrizione del presente verbale.  

Alba,  lì 23/09/2016 

 

Dr Giuseppe SACCHETTO    Direttore SERD - Presidente 

 

 

 

Sig. Valentino MERLO   Educatore Professionale SERD - Componente 

 

 

 

Sig.ra Paola BOSIO       Assistente Amministrativa SERD – Componente 

 
 

Segretaria verbalizzante 

Sig.ra Paola BOSIO 

_____________________________ 


