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SERVIZIO PER ATTIVITÀ ESPRESSIVA CORPOREA PER PAZIENTI DEI 
CENTRI DIURNI DI ALBA E DI BRA. DURATA 24 MESI 

SMART CIG LOTTO 1: Z001C6AE4F 
SMART CIG LOTTO 2: Z6F1C6AED0 

 

VERBALE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE  

 

In data 21/03/2017 alle ore 15.30 presso la sede dell’ASL CN2 Alba Bra - Via Vida, 10  - si  è 
riunita la Commissione, nominata con determinazione direttoriale n. 271 del 17/03/2017, per 
l’esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di gara per la fornitura del 
“SERVIZIO PER ATTIVITÀ ESPRESSIVA CORPOREA PER PAZIENTI DEI CENTRI 
DIURNI DI ALBA E DI BRA” occorrente all’ASL CN2.  
 
Sono presenti: 

− Dott.ssa Franca Rinaldi – Direttore Dipartimento Salute Mentale – Presidente; 

− Dott.ssa Marina Patrini – Responsabile S.S.D Neuropsichiatria Infantile – Componente; 

− Educatrice Vigna Sara – Educatrice Professionale Centro Diurno Psichiatrico – Componente; 
 

L’educatrice Vigna Sara svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
I componenti della Commissione prendono atto che  la documentazione tecnica relativa alla gara 
in oggetto è conforme a quanto richiesto.  
Si da atto che le ditte concorrenti hanno partecipato per i seguenti lotti: 
− GYMNASIUM SNC – LOTTO 1 
− UISP COMITATO TERRITORIALE DI BRA – LOTTO 2 

 
Si procede a questo punto alla lettura del Capitolato Speciale di Gara. 
 
La Commissione Aggiudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione tecnica, 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:      PUNTI 36 

Suddivisi nei seguenti sotto criteri: 
− Varietà delle attività proposte      punti 8 

− Differenziazione della metodologia in base alle diverse abilità dei partecipanti  
          punti 10 

− Tipologia di attività individuali e di gruppo proposte    punti 8 
− Strumenti ed attrezzi        punti 5  
− Metodologia e strumenti proposti di valutazione    punti 5  
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B) Possesso di una metodologia di lavoro di rete:    PUNTI 4 

 Suddivisi nei seguenti sotto criteri: 
− Modalità di raccordo con D.S.M.      punti 2 
− Modalità di raccordo con impianti sportivi territoriali   punti 2 

 
 

C) Adeguatezza dei professionisti:         PUNTI 10 

Suddivisi nei seguenti sotto criteri: 
− titoli professionali degli istruttori coinvolti       punti 5 
− esperienze pregresse nello stesso ambito (disagio psichico)      punti 5    

 
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.  
 

Le imprese concorrenti che nella valutazione dell’Offerta Tecnica non conseguiranno un 

punteggio pari ad almeno 30 punti saranno automaticamente escluse dalle successive fasi di 

gara. 

 

A questo punto si procede alla lettura dei progetti tecnici presentati dalle ditte offerenti e si 
iniziano ad esaminare i criteri qualitativi. 
 
Il giudizio della Commissione tiene conto delle considerazioni emerse nella lettura dei progetti e 
delle osservazioni. Dalle considerazioni emerse si rileva che il criterio “metodologia e strumenti 
proposti di valutazione” non risulta chiaro ed esplicitato per entrambi i lotti e pertanto  la 
Commissione si riserva di richiedere i chiarimenti in merito. 
 
La seduta si chiude alle ore 16:45 previa sottoscrizione del presente verbale e si rinvia a data da 
destinarsi non appena in possesso dei chiarimenti succitati. 

 
Alba, lì 21/03/2017 
 

Dott.ssa Franca Rinaldi – Direttore Dipartimento Salute Mentale – Presidente; 
 
(f.to in originale) 
 

Dott.ssa Marina Patrini – Responsabile S.S.D Neuropsichiatria Infantile – Componente; 
 
(f.to in originale) 
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Educatrice Vigna Sara – Educatrice Professionale Centro Diurno Psichiatrico – Componente; 
 
(f.to in originale) 
 

 

Segretario verbalizzante 

Educatrice Vigna Sara 
(f.to in originale)_____________________________ 
 
 
 


