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SERVIZIO PER ATTIVITÀ RIABILITATIVE ED ESPRESSIVE PER PERSONE CON 
DISABILITÀ INSERITE AL CENTRO DIURNO “IL GIRASOLE” 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. DURATA 36 MESI 

SMART CIG LOTTO 1: Z0D1D8753A 
SMART CIG LOTTO 2: ZC01D8756E 
SMART CIG LOTTO 3: Z331D875AA 
SMART CIG LOTTO 4: Z251D875D0 

 
VERBALE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE  

 
In data 12/04/2017 alle ore 14.30 presso la sede dell’ASL CN2 Alba Bra - Via Vida, 10  - si  è 

riunita la Commissione, nominata con determinazione direttoriale n. 329 del 31/03/2017, per 

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

servizio per attività riabilitative ed espressive per persone con disabilità inserire al centro diurno 

“Il Girasole”.  

 

Sono presenti: 

− Sig.ra Revello Ornella Responsabile Area Territoriale Servizi alla persona S.S. Servizi Sociali 

– Presidente; 

− Dott.ssa De Nucci Elvira Referente Area Disabili S.S. Servizi Sociali – 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 al LOTTO 1 – Musicoterapia individuale e di gruppo 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. 9 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 per ogni lotto che si intende partecipare: 

progetto tecnico organizzativo dovrà nel suo complesso essere elaborato al massimo in 12 pagine 

(compresi eventuali allegati) di testo per ciascun lotto di attività cui si intende concorrere:  max 45 
punti 
 

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

organizzazione del medesimo nel contesto del Centro Diurno (es. aspetti organizzativi, 
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metodologia, attività, ricerca e sperimentazione, caratteristiche, titoli professionali inerenti e 

modalità di utilizzo del personale a disposizione o da reperirsi, modalità per la formazione e 

eventuale supervisione del personale ecc). 

 

L’attribuzione dei 45 punti massimi nelle diverse discipline (lotti) avverrà nel seguente modo: 

 

1 

 

Elementi tecnici Punteggio 

massimo 

1a Esposizione sintetica dei presupposti teorici di riferimento della metodologia 

utilizzata 

  5 

1b Modalità di utilizzo della metodologia per lo sviluppo delle abilità personali, 

sociali, comunicative ed espressive delle persone con disabilità (in 

integrazione con il Progetto Educativo Individuale realizzato al Centro 

Diurno) 

20 

1c Modalità di gestione e realizzazione delle attività individuali e di gruppo con 

persone con disabilità di età intellettiva e motoria compresa tra i 16 e i 65 anni 

nel contesto del Centro Diurno 

20 

 

b) QUALITÀ ORGANIZZATIVA (redatto per un massimo di 3 pagine complessive): max 15 
punti 
 

L’attribuzione dei 15 punti massimi avverrà nel seguente modo: 

 

3 Elementi tecnici Punteggio 

massimo 

3a Formazione/aggiornamento professionale (piano dettagliato di attività 

formative attinenti cui il personale ha partecipato e cui la ditta si impegna a far 

partecipare) 

9 

3b 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) 

6 

 

I punteggi di valutazione qualitativa saranno normalizzati a punti 60; 

L’impresa concorrente che nella valutazione dell’Offerta Tecnica non conseguirà un 
punteggio pari ad almeno 40 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:  

 

a) PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO per ogni lotto che si intende partecipare: 

progetto tecnico organizzativo dovrà nel suo complesso essere elaborato al massimo in 12 pagine 
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(compresi eventuali allegati) di testo per ciascun lotto di attività cui si intende concorrere:  max 45 
punti 
1 

 

Elementi tecnici Punteggio 

massimo 

1a Esposizione sintetica dei presupposti teorici di riferimento della metodologia 

utilizzata 

  5 

1b Modalità di utilizzo della metodologia per lo sviluppo delle abilità personali, 

sociali, comunicative ed espressive delle persone con disabilità (in 

integrazione con il Progetto Educativo Individuale realizzato al Centro 

Diurno) 

20 

1c Modalità di gestione e realizzazione delle attività individuali e di gruppo con 

persone con disabilità di età intellettiva e motoria compresa tra i 16 e i 65 anni 

nel contesto del Centro Diurno 

20 

 
 

CRITERI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
PREVISTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 
ISOINSIEME 

Esposizione sintetica dei presupposti 

teorici di riferimento della metodologia 

utilizzata 
5 5 

Modalità di utilizzo della metodologia 

per lo sviluppo delle abilità personali, 

sociali, comunicative ed espressive delle 

persone con disabilità (in integrazione 

con il Progetto Educativo Individuale 

realizzato al Centro Diurno) 

20 

 
 
 
 
 

20 
Modalità di gestione e realizzazione delle 

attività individuali e di gruppo con 

persone con disabilità di età intellettiva e 

motoria compresa tra i 16 e i 65 anni nel 

contesto del Centro Diurno 

20 

 
 
 
 

15 
Totale punteggio 40 

 

A seguire la Commissione di aggiudicazione esamina il secondo criterio:  

 
b) QUALITÀ ORGANIZZATIVA (redatto per un massimo di 3 pagine complessive): max 15 
punti 
 

3 Elementi tecnici Punteggio 

massimo 

3a Formazione/aggiornamento professionale (piano dettagliato di attività 

formative attinenti cui il personale ha partecipato e cui la ditta si impegna a far 

partecipare) 

9 

3b Dotazione strumentale (entità dei beni mobili e/o attrezzature strumentali e/o 6 



 

 

     

4 

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 

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) 

 

 

 

CRITERI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
PREVISTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 
ISOINSIEME 

Formazione/aggiornamento professionale 

(piano dettagliato di attività formative 

attinenti cui il personale ha partecipato e cui 

la ditta si impegna a far partecipare) 

9 9 

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) 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

4 

Totale punteggio 13 

 

Non si procede alla normalizzazione. Pertanto verrà assegnato il seguente punteggio 53/60. 

 

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 16.00 previa sottoscrizione del presente verbale.  

 

Alba, lì 12/04/2017 

 

Sig.ra Revello Ornella Responsabile Area Territoriale Servizio alla persona S.S. Servizi Sociali – 

Presidente; 

 

(f.to in originale) 

 

Dott.ssa De Nucci Elvira Referente Area Disabili S.S. Servizi Sociali – Componente; 

 

(f.to in originale) 
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Sig.ra Milanesio Vera Istruttore Amministrativo S.S. Servizi Sociali – Componente; 

 

(f.to in originale) 
 

Segretario verbalizzante 

Sig.ra Milanesio Vera 

 (f.to in originale)_____________________________ 


