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PROGETTO “PUNTA SU DI TE 2.0” OCCORRENTE ALLA S.C. SERVIZIO 

DIPENDENZE PATOLOGICHE. DURATA 12 MESI. 

CUP: G83G17000110007. SMART CIG: ZA21CB8043. 

 

VERBALE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE  

 

In data 30/03/2017 alle ore 09.00 presso la sede dell’ASL CN2 Alba Bra - Via Vida, 10  - si  è 

riunita la Commissione, nominata con determinazione direttoriale n. 291 del 24/03/2017, per 

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

progetto “PUNTA SU DI TE 2.0” occorrente alla S.C. Servizio Dipendenze Patologiche.  

 

Sono presenti: 

− Dott. Sacchetto Giuseppe Direttore SERD – Presidente; 

− Dott.ssa Carmela Occhetto Dirigente Sanitario Psicologo SERD – Componente; 

− Sig.ra Ippolito Silvana Collaboratore Professionale Sanitario Esperto SERD – Componente; 
 

La Sig.ra Ippolito Silvana Collaboratore Professionale Sanitario Esperto SERD 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 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: 

 

1) Corretta e dettagliata articolazione del progetto tecnico e coerenza interna tra finalità, 

obiettivi e modalità d’intervento proposte:     PUNTI 20 

  

Suddivisi nei seguenti sotto criteri: 

           

 Attività proposte         punti 7 

 Integrazione organizzativa e operativa con  

gli altri Enti coinvolti nel progetto      punti 7 

 Modalità rendicontazione e valutazione              punti 6 

 

 

2) Modalità organizzative ed operative individuate:    PUNTI 15 

 

Suddivisi nei seguenti sotto criteri: 
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 Struttura professionale e organizzativa del gruppo di lavoro   punti 8 

 Modalità di coordinamento di staff      punti 3 

 Supervisione progettuale e metodologica      punti 4 

 

3) Possesso di una metodologia di lavoro:          PUNTI 15 

 

Suddivisi nei seguenti sotto criteri: 

 Modalità grafiche e concettuali nella progettazione e 

realizzazione degli spazi digitali del progetto              punti    5 

 Metodologia proposta per gli interventi socio-sanitari  

rispetto alla produzione mediale prevista dal progetto   punti    5 

 Attrezzature tecniche messe a disposizione del progetto   punti   5 

 

I punteggi di valutazione qualitativa saranno normalizzati a punti 50; 

L’impresa concorrente che nella valutazione dell’Offerta Tecnica non conseguirà un 

punteggio pari ad almeno 30 punti sarà automaticamente esclusa dalle successive fasi di 

gara. 

 

A questo punto la Commissione di aggiudicazione procede all’esame del progetto operativo 

presentato dalla ditta offerente ed esamina il primo criterio:  

 

1) Corretta e dettagliata articolazione del progetto tecnico e coerenza interna tra finalità, 

obiettivi e modalità d’intervento proposte:     PUNTI 20 

  

Suddivisi nei seguenti sotto criteri: 

           

 Attività proposte         punti 7 

 Integrazione organizzativa e operativa con  

gli altri Enti coinvolti nel progetto      punti 7 

 Modalità rendicontazione e valutazione              punti 6 

 

 

CRITERI 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PREVISTO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

RO&RO 

 

NOTE 

Attività 

Proposte 
7 7 

Buona articolazione delle azioni relative 

ai target e degli strumenti utilizzati per 

la rilevazione del fenomeno e 

l’aggancio precoce. 

Integrazione 

organizzativa e 

operativa con  

gli altri Enti 

coinvolti nel 

progetto 

 

7 

 

7 

L’integrazione è garantita dalla 

formazione comune degli operatori, 

dalla definizione di un gruppo preposto 

alla regia delle azioni e da strumenti 

innovativi. 
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Modalità 

rendicontazione 

e valutazione 

6 5 Modalità di valutazione rivolte a tutti gli 

ambiti di intervento con attenzione a 

criteri quantitativi e di grado di 

soddisfazione. 

Totale punteggio 19  

 

A seguire la Commissione di aggiudicazione esamina il secondo criterio:  

 

2) Modalità organizzative ed operative individuate:    PUNTI 15 

 

Suddivisi nei seguenti sotto criteri: 

 Struttura professionale e organizzativa del gruppo di lavoro   punti 8 

 Modalità di coordinamento di staff      punti 3 

 Supervisione progettuale e metodologica     punti 4 

 

CRITERI 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PREVISTO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

RO&RO 

 

NOTE 

Struttura 

professionale e 

organizzativa del 

gruppo di lavoro 

8 8 

I curricula soddisfano l’esigenza di 

individuare nuove vie di intervento e 

comunicazione ed evidenziano una 

collaudata esperienza tecnica e 

gestionale. 

Modalità di 

coordinamento di 

staff 

 

3 

 

3 

Soddisfacente articolazione sia 

organizzativa che metodologica 

dell’attività di staff. 

Supervisione 

progettuale e 

metodologica 

4 3 Supervisione metodologica prevista e 

congruente alle esigenze del 

progetto. 

Totale punteggio 14  

 

A seguire la Commissione Giudicatrice esamina il terzo criterio: 

 

3) Possesso di una metodologia di lavoro:          PUNTI 15 

 

Suddivisi nei seguenti sotto criteri: 

 Modalità grafiche e concettuali nella progettazione e 

realizzazione degli spazi digitali del progetto              punti    5 

 Metodologia proposta per gli interventi socio-sanitari  

rispetto alla produzione mediale prevista dal progetto   punti    5 

 Attrezzature tecniche messe a disposizione del progetto   punti   5 
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CRITERI 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PREVISTO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

RO&RO 

 

NOTE 

Modalità grafiche e 

concettuali nella 

progettazione e 

realizzazione degli 

spazi digitali del 

progetto 

5 5 

Presenza di criteri aggiornati e 

collaudati di web-design. 

Gestione di contenuti sociali e 

messaggistica e flessibilità 

rispetto all’esigenza del progetto. 

Metodologia proposta 

per gli interventi 

socio-sanitari  

rispetto alla 

produzione mediale 

prevista dal progetto 

 

5 

 

5 

Metodologia chiara, collaudata e 

scientificamente validata. 

Attrezzature tecniche 

messe a disposizione 

del progetto 

5 2 Presenza di attrezzature idonee 

allo svolgimento del progetto. 

Totale punteggio 12  

 

Non si procede alla normalizzazione. Pertanto verrà assegnato il seguente punteggio 45/50. 

 

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

nella rispettiva busta. La busta della documentazione tecnica, aperta nel corso della presente 

seduta, verranno custodite in armadio 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 11:00 previa sottoscrizione del presente verbale.  

 

Alba, lì 30/03/2017 

 

Dott. Sacchetto Giuseppe Direttore SERD – Presidente; 

 

(f.to in originale) 

 

Dott.ssa Carmela Occhetto Dirigente Sanitario Psicologo SERD – Componente; 

 

(f.to in originale) 

 

Sig.ra Ippolito Silvana Collaboratore Professionale Sanitario Esperto SERD – Componente; 
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(f.to in originale) 
 

Segretario verbalizzante 

Sig.ra Ippolito Silvana  

(f.to in originale)_____________________________ 


