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SERVIZIO DI VERIFICA SUGLI AUSILI PER DISABILI  E PER BAMBINI IN ETÀ EVOLUTIVA 
DI CUI ALL’ELENCO N. 1 DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE DA PARTE DI 
PERSONALE SPECIALIZZATO OCCORRENTE ALL’ASL CN2 ALBA – BRA. DURATA 24 

MESI. SMART CIG: Z441ADC700 
 

VERBALE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE  
 
In data 03/11/2016 alle ore 9:00 presso la sede dell’A.S.L. CN2 Alba Bra - Via Vida, 10  - si  è 
riunita la Commissione, nominata con deliberazione del Direttore Generale  n. 63 del 27/10/2016, 
per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di gara per la fornitura 
del SERVIZIO DI VERIFICA SUGLI AUSILI PER DISABILI  E PER BAMBINI IN ETÀ 
EVOLUTIVA DI CUI ALL’ELENCO N. 1 DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE DA 
PARTE DI PERSONALE SPECIALIZZATO OCCORRENTE ALL’ASL CN2 ALBA-BRA 
 
Sono presenti: 
Dott. Claudio Monti -  Direttore S.C. Provveditorato  - Presidente 
Dott. Bartolomeo Persico – Dirigente Medico S.C. Cure Primarie Domiciliari - Componente  
Rag. Anna Maria Molinaro – Collaboratore Amministrativo S.S.- Economato – Componente; 
 
La Rag. Anna Maria Molinaro svolge le funzioni di segretario 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 riservata, risultano regolarmente 
custoditi e risultano al momento chiusi con nastro adesivo e controfirmati sui lembi di chiusura. Si 
provvede a questo punto alla loro apertura. 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. 7 del Capitolato Speciale di Gara (CSG). 
 
Il punteggio relativo alla qualità e alla parte tecnica (70 punti) sarà assegnato sulla base dei 
seguenti criteri: 
 

A) Modalità organizzative e operative individuate:    PUNTI 15 

Suddivisi nei seguenti sotto criteri: 
♦ Attività proposte       punti     5 
♦ Metodologia e  svolgimento del servizio          punti   10 
 

B) Modalità di espletamento del servizio, l’assetto organizzativo della Ditta, risorse umane 
dedicate al “Team Riabilitazione” e relativi curriculum del personale che effettivamente 
verrà impiegato per l’espletamento del servizio, formazione, aggiornamento e modalità 
di avviamento degli operatori                                                                      PUNTI 40 
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Suddivisi nei seguenti sotto criteri: 
♦ Risorse umane dedicate e relativi curriculum formativi  punti  35 
♦ Organigramma dell’azienda      punti    5 
 

C)    Migliorie del servizio        PUNTI 15 
        
I punteggi di valutazione qualitativa saranno normalizzati a punti 70; 

Pertanto alla ditta che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto saranno attribuiti 70 punti, 
mentre alle altre ditte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori determinati in 
misura direttamente proporzionale al punteggio di qualità ottenuto.  
 
Verranno escluse dalla gara le ditte che la Commissione di aggiudicazione, sulla base di 
specifiche motivazioni, non riterrà idonee all'espletamento del servizio e che non abbiano 
raggiunto la sufficienza complessiva dei sopracitati elementi di giudizio ossia 40 (quaranta) punti.  
 
A questo punto la Commissione di aggiudicazione procede all’esame dei progetti operativi 
presentati dalle ditte offerenti ed esamina il primo criterio:  

A) Modalità organizzative e operative individuate:     PUNTI 15 

Suddivisi nei seguenti sotto criteri: 
♦ A1 - Attività proposte       punti     5 
♦ A2 - Metodologia e  svolgimento del servizio           punti   10 

 
 

CRITERI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
PREVISTO 

PUNTEGGIO ASSEGNATO  
OFF. ORTOPEDICA  

 ZUMAGLINI 
A1 - Attività Proposte: 5  
La Commissione di aggiudicazione 
valuta il criterio sopracitato che 
risulta attinente a quanto previsto 
dal CSG ed espresso in modo 
dettagliato e puntuale.  
Conseguentemente assegna punti: 

  
5 

A2 - Metodologia e  svolgimento     
del servizio: 

10 
 

 
 

La Commissione di aggiudicazione 
valuta il criterio sopracitato che 
risulta essere descritto in modo 
chiaro ed organico, dettagliato nelle 
seguenti fasi di attività: 

- Valutazione sulla funzionalità 
degli ausili 

- Catalogazione  degli ausili 
(scheda tecnica e riepilogativa 
delle caratteristiche di ogni 
ausilio)  
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- Controllo sulla compatibilità degli 
ausili controllati per  un loro 
eventuale riutilizzo 

- Rapporto di verifica trasmesso 
alla S.C. Cure Primarie e 
Domiciliari 

- Programmazione quindicinale 
degli interventi e su richiesta 
ogni qualvolta se ne presenti la 
necessità o l’urgenza 

Conseguentemente assegna punti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 
 

 

CRITERI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
PREVISTO 

PUNTEGGIO ASSEGNATO  
OFF. ORTOPEDICA  

 FERRERO 
A1 - Attività Proposte: 5  
La Commissione di aggiudicazione 
valuta il criterio sopracitato dal quale 
emerge che parte delle attività 
proposte risultano pertinenti al 
servizio richiesto, altre invece 
risultano generiche e non inerenti il 
servizio in oggetto. 
Conseguentemente assegna punti:  

 

 
 
 
 
 
 

3 

 
A2 - Metodologia e  svolgimento     

del servizio: 10 

 
 

 
 
La Commissione di aggiudicazione 
valuta il criterio sopracitato che 
risulta descritto in modo chiaro, 
dettagliato nelle seguenti fasi di 
attività: 

- Valutazione sulla funzionalità 
degli ausili 

- Controllo sulla compatibilità degli 
ausili controllati per  un loro 
eventuale riutilizzo 

- Rapporto di verifica trasmesso 
alla S.C. Cure Primarie e 
Domiciliari 

- Programmazione quindicinale 
degli interventi e su richiesta 
ogni qualvolta se ne presenti la 
necessità o l’urgenza 

 Conseguentemente assegna punti: 
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A seguire la Commissione di aggiudicazione esamina il secondo criterio:  

B) Modalità di espletamento del servizio, l’assetto organizzativo della Ditta, risorse umane 
dedicate al “Team Riabilitazione” e relativi curriculum del personale che effettivamente 
verrà impiegato per l’espletamento del servizio, formazione, aggiornamento e modalità di 
avviamento degli operatori       PUNTI 40 

    
Suddivisi nei seguenti sotto criteri: 

♦ B1 - Risorse umane dedicate e relativi curriculum formativi  punti  35 
♦ B2 - Organigramma dell’azienda           punti    5 
 
 

CRITERI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
PREVISTO 

PUNTEGGIO ASSEGNATO  
OFF. ORTOPEDICA  

 ZUMAGLINI 
B1 Risorse umane dedicate e 

relativi curriculum formativi: 35  

La Commissione di aggiudicazione 
valuta il criterio sopracitato dal quale 
risulta che nell’attività sarà 
impegnato il seguente personale: 

- n. 2 Tecnici Ortopedici con 
diploma 

- n. 1 personale amministrativo 
Conseguentemente assegna punti: 

 

30 
B2 Organigramma dell’azienda: 
 

5  
 

La Commissione di aggiudicazione 
valuta il criterio sopracitato che 
risulta essere sintetico e preciso.  
Conseguentemente assegna punti: 

  
 

3 
 

CRITERI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
PREVISTO 

PUNTEGGIO ASSEGNATO  
OFF. ORTOPEDICA  

 FERRERO 
B1 Risorse umane dedicate e 

relativi curriculum formativi: 35  

La Commissione di aggiudicazione 
valuta il criterio sopracitato dal quale 
risulta che nell’attività sarà 
impegnato il seguente personale: 

- n. 2 Tecnici Ortopedici con 
diploma 

- n. 3 Tecnici senza il diploma 
richiesto 

Conseguentemente assegna punti: 

 
 
 
 
 
 

32 
B2 Organigramma dell’azienda: 5  
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La Commissione di aggiudicazione 
valuta il criterio sopracitato che 
risulta essere accurato e preciso.  
Conseguentemente assegna punti: 

 

4 

A seguire la Commissione Giudicatrice esamina il terzo criterio: 

 

C) Migliorie del servizio        PUNTI 15 

        

CRITERI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
PREVISTO 

PUNTEGGIO ASSEGNATO  
OFF. ORTOPEDICA  

 ZUMAGLINI 

 C) Migliorie 15  
 

 La Commissione di aggiudicazione 
valuta il criterio sopracitato dal quale 
emerge la seguente miglioria:  

- etichettatura  con numero 
progressivo di  ogni singolo 
ausilio per ottenere un rapido 
riferimento al momento  della 
valutazione/assegnazione. 
L’etichettatura sarà secondaria e 
non sostitutiva del numero di 
inventario aziendale.  

Conseguentemente assegna punti: 

 

8 
 

 

CRITERI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
PREVISTO 

PUNTEGGIO 
OFF. ORTOPEDICA  

 FERRERO 

 C) Migliorie 15  
 

Le migliorie indicate non sono 
particolarmente attinenti al servizio 
in oggetto 
Conseguentemente assegna punti: 

 

3 

 

 
La Commissione di aggiudicazione, come previsto dall’art. 7 del Capitolato Speciale di Gara 
procede alla normalizzazione dei punteggi di valutazione qualitativa, pertanto saranno attribuiti 
punti 70 alla ditta che ha ottenuto il punteggio qualitativo più alto.   
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Pertanto verrà assegnato il seguente punteggio: 
 

DITTA A1 A2 B1 B2 C TOTALE TOTALE 
NORMALIZZATO/70 

OFF. ORT. 
ZUMAGLINI 5 10 30 3 8 56 70 

OF. ORT. 
FERRERO 

3 9 32 4 3 51 63,75 

 

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 11:00 previa sottoscrizione del presente verbale.  

 

Alba,  lì 03/11 /2016 

 
DOTT. Claudio Monti    Direttore S.C. Provveditorato- Presidente 
 
 
 
Dott. Bartolomeo Persico  Dirigente Medico S.C. Cure Primarie Domiciliari -    

Componente 
 
 
 
Rag. Anna Maria Molinaro – Collaboratore Amministrativo S.S.- Economato – Componente 
 
 
 
 

Segretario verbalizzante 

Rag. Anna Maria Molinaro _____________________________ 
 
 
 
 
 


