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SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI RISERVATO A COOPERATIVE DI TIPO B E 

LORO CONSORZI OCCORRENTE ALL’ ASL CN2 ALBA-BRA. DURATA 24 MESI. 
SMART CIG:ZEA1D8AAE9. 

 
VERBALE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.  

 
In data 20/03/2017 alle ore 16.00 presso la sede dell’ A.S.L. CN2 Alba Bra  (Via Vida, 10) si è 
riunita la Commissione, nominata con determinazione del Direttore S.C. Programmazione, 
Controllo e Bilancio  n. 270 del 17/03/2017, per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche 
relative alla procedura di gara per la fornitura del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI AREE 
VERDI RISERVATO A COOPERATIVE DI TIPO B E LORO CONSORZI OCCORRENTE ALL’ 
ASL CN2 ALBA-BRA”.  
 
Sono presenti: 

Rag. Antonella Venezia – Collaboratore Amministrativo S.S. Logistica - Servizi Generali - 
Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4 - Presidente; 

Rag. Anna Maria Molinaro – Collaboratore Amministrativo S.S. Logistica - Servizi Generali - 
Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4  - Componente; 

Geom. Paolo Giacone – Coadiutore Amministrativo S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione 
Contratti - Acquisti in ambito AIC4 - Componente; 
 
La Rag. Anna Maria Molinaro svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
I componenti della Commissione prendono atto che il plico contenente la documentazione 
tecnica (Busta B), aperto per presa d’atto del suo contenuto in seduta riservata, risulta 
regolarmente custodito e risulta al momento chiuso con nastro adesivo e controfirmato sui lembi 
di chiusura. Si provvede a questo punto alla sua apertura. La Commissione verifica e prende atto 
della presenza, nella busta - Busta B Offerta tecnica – della ditta partecipante, 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. 6 del Capitolato Speciale di Gara (CSG). 
 
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 obiettivi e modalità d’ 
intervento proposte:        PUNTI 18 

Suddivisi nei seguenti sotto criteri: 

♦ Attività proposte.       punti   10 

♦ Metodologia e  materiali / attrezzature proposti.       punti     8 
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B) Possesso di una metodologia di lavoro di rete:   PUNTI 14  
          

Suddivisi nei seguenti sotto criteri: 

♦ Esperienze di attività lavorative finalizzate  
all’ inserimento di persone svantaggiate.    punti    9 

♦ Modalità di raccordo con servizi sociali o 
Associazioni Dell’ Assistenza e volontariato.     punti    5 
 

C)    Modalità organizzative ed operative individuate:   PUNTI 18 
 
Suddivisi nei seguenti sotto criteri:       

♦ Struttura organizzativa e professionale del personale  punti  7 
addetto al servizio oggetto di gara. 

♦ Modalità di coordinamento e formazione del gruppo 
Operatori.        punti 7 

♦ Precedenti esperienze di analoga attività .   punti  4 
 

        
I punteggi di valutazione qualitativa saranno normalizzati a punti 50. 

 
A questo punto la Commissione di aggiudicazione procede all’esame del progetto operativo 
presentato dalle ditta offerente ed esamina il primo criterio:  

A) Corretta e dettagliata articolazione del progetto tecnico obiettivi e modalità d’ intervento 
proposte:          PUNTI 18 

Suddivisi nei seguenti sotto criteri: 

♦ Attività proposte.       punti   10 

♦ Metodologia e  materiali / attrezzature proposti.       punti     8 
 

CRITERI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
PREVISTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

C.S.I. 

 
NOTE 

A1) Attività Proposte 10 10 

La modalità di esecuzione del 
servizio è stato descritto in modo 
chiaro e preciso, integrato da 
servizi aggiuntivi) 

A2) Metodologia e  
materiali attrezzature 
proposti  

 
8 

 
8 

La metodologia, i materiali ed le 
attrezzature proposte 
corrispondono a quanto richiesto 
dall’ art 3 del C.S.A 
 

Totale punteggio 18  

 
 
A seguire la Commissione di aggiudicazione esamina il secondo criterio:  

B) Possesso di una metodologia di lavoro rete:    PUNTI 14  
  

Suddivisi nei seguenti sotto criteri: 
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♦ B1 - Esperienze di attività lavorative finalizzate  
all’ inserimento di persone svantaggiate.    punti    9 

♦ B2 - Modalità di raccordo con servizi sociali o 
Associazioni Dell’ Assistenza e volontariato.     punti    5 
 

CRITERI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
PREVISTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

C.S.I. 

 
NOTE 

B1) Esperienze di 
attività lavorative 
finalizzate all’ 
inserimento di 
persone 
svantaggiate 

9 7 

Numerose esperienze lavorative, 
servizi di giardinaggio effettuati 
per numerosi enti pubblici 
(Comune di Bra, Comune di Alba, 
ASL CN2, Comune di Piobesi) 
Numerose esperienze lavorative, 
servizi di giardinaggio effettuati 
per numerosi enti pubblici 
(Comune di Bra, Comune di Alba, 
ASL CN2, Comune di Piobesi) 

B2) Modalità di 
raccordo con servizi 
sociali o 
associazioni dell’ 
Assistenza e 
volontariato 
 

5 5 

Il Consorzio C.I.S. porta avanti 
progetti individuali di 
reinserimento socio-lavorativo, 
collaborando con diversi enti 
pubblici (ASL, Comuni, Consorzio 
socio-assistenziali, Provincia, 
Centri per l’ impiego) e privati 
(Cooperative sociali di tipo B) 

Totale punteggio 12  

 

A seguire la Commissione Giudicatrice esamina il terzo criterio: 

 

C) Modalità organizzative ed operative individuate:   PUNTI 18 

        

CRITERI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
PREVISTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

C.S.I. 

 
NOTE 

C1) Struttura 
organizzativa e 
professionale del 
personale addetto al 
servizio oggetto di 
gara 

7 6 

Per l’ espletamento del servizio 
oggetto dell’ appalto il Consorzio 
C.I.S. si avvarrà delle consociate 
Cooperative sociali di tipo B “Il 
Biancospino”  di Bra e “Solaris di 
Alba” 
La struttura organizzativa e 
professionale del personale è 
composta da 8 persone in totale, 
includendo n. 4 persone 
svantaggiate ai sensi della L. 
381/91 art.4 ( corrispondente a 
quanto richiesto ) 
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C2) Modalità di 
coordinamento e 
formazione del gruppo 
Operatori 

 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 

7 

L’attività di coordinamento 
operativo del servizio, come 
richiesto dal C.S.A., è strutturata 
su tre livelli di seguito indicati: 
1)primo livello: Il responsabile 
C.I.S. si interfaccia con referente 
ASL CN2 per pianificazione 
esecuz. lavori. 
2) secondo livello: Il responsabile 
C.I.S., pianificherà la 
programmazione 
settimanale/mensile. 
3) terzo livello: Prevede la 
suddivisione del personale in due 
squadre, operanti rispettivamente 
su territorio albese e braidese 

 
 
C3) Precedenti 
esperienze di analoga 
attività 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

3 

Il Consorzio C.I.S. in sinergia alle 
Cooperative Sociali (“Il 
Biancospino”, “Solaris”), ha svolto 
negli ultimi anni servizi analoghi  
all’ oggetto dell’ appalto presso 
Comuni e ASL 

Totale punteggio 16  

 
Non si procede alla normalizzazione. Pertanto verrà assegnato il seguente punteggio 46/50. 
 

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 17:10 previa sottoscrizione del presente verbale.  

 

Alba,  lì 20/03/2017 

 
Rag. Venezia Antonella – Collaboratore Amministrativo S.S. 
Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti 
in ambito AIC4 (Presidente )  
 

 

Rag.ra Anna Maria Molinaro – Collaboratore Amministrativo 
S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti - 
Acquisti in ambito AIC4 (Componente )  

 

Geom. Paolo Giacone - Coadiutore Amministrativo S.S. 
Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti 
in ambito AIC4 (Componente ) 
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Segretario verbalizzante 

 
Rag. Anna Maria Molinaro _____________________________ 
 

 
 
 
 


