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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 COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE  

 
In data 5 maggio 2017 alle ore 9.00 presso la sede dell’ASL CN2 Alba Bra - Via Vida n. 10 - si è 

riunita la Commissione, nominata con determinazione direttoriale n. 410 del 27/04/2017, per 

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

servizio di pulizia socio assistenziale occorrente al Distretto “Centro Famiglie” di Via Gianolio n. 

22 a Bra e al Distretto territoriale CAP di Via Cavour n. 72 a Sommariva del Bosco. 

 

Sono presenti: 

− Dott.ssa Stefania Cogno – Assistente Sociale – Referente CAP Sommariva del Bosco – 

Presidente; 

− Dott. Claudio Capello – Assistente Sociale – Referente Centro per le Famiglie di Bra – 

Componente; 

− Sig.ra Milanesio Vera Istruttore Amministrativo S.S. Servizi Sociali – Componente. 
 

 

La Sig.ra Milanesio Vera Istruttore Amministrativo S.S. Servizi Sociali svolge le funzioni di 

segretario verbalizzante. 

 

I componenti della Commissione prendono atto che la documentazione tecnica relativa alla 

procedura di gara relativa all’affidamento del Servizio di pulizia socio–assistenziale occorrente 

alla S.S. Servizi Sociali Bra” 

 
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. 6 del Capitolato Speciale di Gara. 

 

Il punteggio relativo alla qualità e alla parte tecnica (60 punti) sarà assegnato sulla base dei 

seguenti criteri: 

 

a) PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO: il progetto tecnico organizzativo dovrà nel 

suo complesso essere elaborato al massimo in 12 pagine (compresi eventuali allegati) di testo 

max 30 punti 
 

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

organizzazione del medesimo nel contesto delle strutture di cui all’art.1 (es. aspetti organizzativi, 

metodologia, attività, caratteristiche, modalità di utilizzo del personale a disposizione o da 

reperirsi, modalità per la formazione e eventuale supervisione del personale ecc). 
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L’attribuzione dei 30 punti massimi  avverrà nel seguente modo: 

 

1 

 

Elementi tecnici Punteggio 

massimo 

1a Organigramma della struttura che si intende utilizzare per l’esecuzione del 

servizio 

15 

1b Metodologie operative per l’espletamento del servizio (piano lavoro)  15 

 
b) QUALITÀ ORGANIZZATIVA (redatto per un massimo di 3 pagine complessive): max 30 

punti 
 

L’attribuzione dei 30 punti massimi avverrà nel seguente modo: 

 

2 Elementi tecnici Punteggio 

massimo 

2a Formazione/aggiornamento professionale del personale 15 

2b Dotazione strumentale (entità dei beni mobili e/o attrezzature strumentali 

e/o materiale pertinenti all’erogazione del servizio che l’aggiudicatario 

mette a disposizione temporaneamente o per l’intera durata dell’appalto, 

riconducibili e profili di ottimizzazione gestionale del servizio oggetto di 

gara) 

 

 

 

15 

 

I punteggi di valutazione qualitativa saranno normalizzati a punti 60. 

Alla ditta che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto saranno attribuiti 60 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 del progetto operativo 

presentato dalla ditta offerente e si iniziano ad esaminare i criteri qualitativi. 

 

Il giudizio della Commissione tiene conto delle considerazioni emerse nella lettura dei progetti e 

delle osservazioni sintetizzate nell’allegata Tabella A) e pertanto si assegnano i seguenti 

punteggi: 

 

CRITERI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
PREVISTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 
ISOINSIEME 

Organigramma della struttura che si intende 

utilizzare per l’esecuzione del servizio 

15 
15 

Metodologie operative per l’espletamento del 

servizio (piano lavoro)  

15 
15 
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Formazione/aggiornamento professionale del 

personale 
15 12 

Dotazione strumentale (entità dei beni mobili 

e/o attrezzature strumentali e/o materiale 

pertinenti all’erogazione del servizio che 

l’aggiudicatario mette a disposizione 

temporaneamente o per l’intera durata 

dell’appalto, riconducibili e profili di 

ottimizzazione gestionale del servizio oggetto 

di gara) 

 

 

 

 

15 

 
 
 
 

15 

Totale punteggio 57 

 

Non si procede alla normalizzazione. Pertanto verrà assegnato il seguente punteggio 57/60. 

 

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

nella rispettiva busta. La busta della documentazione tecnica verrà custodita in armadio chiuso a 

chiave nella stanza nr. 135 della S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti 

in ambito AIC4 sino alla conclusione della procedura con l’apertura delle offerte economiche e 

l’aggiudicazione provvisoria. 

La seduta si chiude alle ore 10.15 previa sottoscrizione del presente verbale.  

 

Alba, lì 05/05/2017 

 

 

 

Dott.ssa Stefania Cogno – Assistente Sociale – Referente CAP Sommariva del Bosco – 

Presidente; 

 

(f.to in originale) 

 

Dott. Claudio Capello – Assistente Sociale – Referente Centro per le Famiglie di Bra – 

Componente; 

 

(f.to in originale) 

 

Sig.ra Milanesio Vera Istruttore Amministrativo S.S. Servizi Sociali – Componente – Segretaria 

verbalizzante; 

 

(f.to in originale) 

 

 

 


