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SERVIZIO DI PULIZIA SOCIO ASSISTENZIALE OCCORRENTE ALLA S.S. SERVIZI SOCIALI DI BRA 
PRESSO IL DISTRETTO “CENTRO FAMIGLIE” DI VIA GIANOLIO 22 BRA E IL DISTRETTO 
TERRITORIALE CAP DI VIA CAVOUR 72 SOMMARIVA DEL BOSCO. DURATA 36 MESI. SMART 
CIG: Z481E07990. 
 

VERBALE APERTURA OFFERTA ECONOMICA 

 

Il giorno 05/05/2017 alle ore 15:15 presso la sede dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra – Via Vida, 10 -  

12051 – Alba (CN) si è riunito il Seggio di Gara per svolgere l’apertura della busta contenente 

l’offerta economica della procedura di gara del servizio in oggetto. 

 

Sono presenti:  

In qualità di Presidente 

− Dott. Claudio MONTI – Responsabile f.f. della S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione 

Contratti - Acquisti In Ambito AIC4 

In qualità di testimoni: 

− Rag.  Antonella VENEZIA - Collaboratore Amministrativo S.S. Logistica - Servizi Generali - 

Esecuzione Contratti - Acquisti In Ambito AIC4  

− Rag. Anna Maria MOLINARO – Collaboratore Amministrativo S.S.  Logistica - Servizi 

Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti In Ambito AIC4 

La Rag. Anna Maria MOLINARO svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 

Premesso che: 

− Con determinazione a contrarre n. 91 del 02/02/2017 veniva avviata una gara a 

procedura negoziata per la fornitura in oggetto riservata alle Cooperative Sociali sezione 

B e ai Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione C ed approvato 

l’avviso di istanza di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 216  comma 9 del D.Lgs. 

50/2016; 

− Entro la data di scadenza fissata per il giorno 22/02/2017 alle ore 12:00 è pervenuta una 

sola  istanza di manifestazione di interesse da parte della Cooperativa Sociale IL 

BIANCOSPINO di Pocapaglia (CN); 

− Con lettera di invito/capitolato registrata al protocollo aziendale n. 18941 del 

29/03/2017 veniva quindi invitata alla procedura negoziata per il servizio in oggetto ai 

sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e del regolamento aziendale per 

l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi la Cooperativa Sociale IL BIANCOSPINO; 

− alla data di scadenza fissata per il giorno 12/04/2017 è pervenuto il solo plico della  

Cooperativa Sociale IL BIANCOSPINO registrato  al protocollo aziendale n. 21795 del 

11/04/2017, contenente l’offerta economica. 

 

Si dà atto che il plico è pervenuto entro il termine previsto. 
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In data 13/04/2017, 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 in data 05/05/2017 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 

n. 135 della  S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti In Ambito AIC4.   

 

La busta risulta essere al momento chiusa ed 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 13/04/2017.  

 

Il Presidente procede alla lettura del punteggio attribuito alle ditta partecipante dalla 

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

 Cooperativa Sociale IL BIANCOSPINO  punti 57 
 

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

 Cooperativa Sociale IL BIANCOSPINO  Totale Offerto  € 14.623,71 

 

Si attribuiscono quindi il punteggio prezzo che, sommato al punteggio qualità, determina la 

graduatoria di aggiudicazione provvisoria come risulta dal prospetto che segue:  
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto approvato e sottoscritto.  

 

La seduta si chiude alle ore 15:45.  

 

Il verbale viene firmato dai componenti del Seggio di Gara. 

 

Alba lì, 05/05/2017 

 

 

Dott. Monti Claudio Responsabile f.f. della S.S. Logistica 

Servizi Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti In 

Ambito AIC4 - Presidente  

 

 

 

 

Rag. Antonella VENEZIA – Collaboratore 

Amministrativo .S. Logistica - Servizi Generali - 

Esecuzione Contratti - Acquisti In Ambito AIC4 - 

Componente 

 

 

 

 

Rag.  Anna Maria MOLINARO -  Collaboratore 

Amministrativo S.S. Logistica - Servizi Generali 

Esecuzione Contratti - Acquisti In Ambito AIC4 – 

Componente -  Segretario Verbalizzante 

 

 

 

 

 

 

 

DITTA 
IMPORTO TOTALE 

OFFERTA 
PUNTI 

PREZZO 
PUNTI 

QUALITA' 
TOTALE PUNTI 

QUALITÀ/PREZZO  

Cooperativa Sociale    
IL BIANCOSPINO €          14.623,71 40 57 97 


