
 

 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA SRP2 LIVELLO 

2 E DI DUE SRP3  CON ASSISTENZA SULLE 24 ORE PER UTENTI  PSICHIATRICI DEL 

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DEL TERRITORIO DELL’A.S.L. CN2  OSPITATI PRESSO LA 

STRUTTURA RESIDENZIALE  “G. DOLCETTI” DI CERRETTO LANGHE (CN). 

VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE 

Il giorno 29/12/2017 alle ore 08:30 presso la sala multimediale - piano interrato -  dell’A.S.L. 

CN2 Alba-Bra – Via Vida, 10 -  12051 ALBA (CN) si è riunito il Seggio di Gara per svolgere le 

operazioni previste all’art. 9 del Capitolato Speciale di Gara.  

Sono presenti: 

Dott. Claudio MONTI – Responsabile S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti –  

Acquisti in ambito AIC4, in qualità di Presidente, 

in qualità di componenti: 

− 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. 

Sono presenti i legali rappresentanti  o chi per essi delle seguenti ditte:  

DITTA NOMINATIVO DOCUMENTO IDENTITA’  

Consorzio SINERGIE 

SOCIALI - Alba ARIONE Emilia 
C.I. AS 4134022 

Comune di Diano d’Alba 

Consorzio SINERGIE 

SOCIALI - Alba 
VILLANO Marco Patente guida 

CN5080458U 

Premesso che: 

− con determinazione n. 967 del 26/10/2017 si provvedeva all’indizione di gara 

all’approvazione ed alla pubblicazione del Bando di Gara relativo al servizio in oggetto; 

− entro la data di scadenza fissata per il giorno 07/12/2017 alle ore 12:00  sono pervenuti 

n. 3 plichi di offerta delle ditte di seguito elencate, registrati al protocollo aziendale: 

 

N. Protocollo 

 

Data 

 

Ditta 

 

71109 06/12/2017 
Cooperativa Sociale 

SANITALIA SERVICE - Torino 

71174 07/12/2017 
Consorzio SINERGIE SOCIALI 

Alba 

71176 07/12/2017 
Cooperativa STELLA – 

Roasio (VC) 

Si dà atto che i plichi sono pervenuti entro il termine previsto. 

In data 15/12/2017, 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. 

 

Il capitolato speciale d’appalto prevede che l’aggiudicazione venga effettuata, a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dall’art. 95 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. valutabile in base ai seguenti criteri: 

♦ Qualità: punteggio massimo 70 punti 

♦ Prezzo:  punteggio massimo 30 punti 

Si dà atto che la Commissione Giudicatrice si è riunita, in sedute riservate, per la valutazione 

delle offerte tecniche nelle seguenti date 19-20-21 dicembre 2017. 

Il Presidente, premesso quanto sopra 

Dichiara aperta la seduta. 

Si prende atto che le buste delle offerte economiche sono state custodite 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 – Acquisto in ambito AIC4 . 

La busta risulta essere al momento chiusa ed integra. 

La busta viene aperta e si verifica che le buste contenenti le offerte economiche risultano 

perfettamente integre.  Ogni 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,). 

Il Presidente procede alla lettura, dei punteggi di valutazione qualitativa, attribuiti alle ditte 

partecipanti dalla Commissione Giudicatrice, in base ai criteri previsti dall’art. 10 del Capitolato 

Speciale di Gara: 

DITTA PUNTEGGIO 

Cooperativa Sociale SANITALIA SERVICE - 

Torino 

63 

Consorzio SINERGIE SOCIALI - Alba 70 

Cooperativa STELLA – Roasio (VC) 48 

Il Presidente prima dell’apertura delle offerte economiche rimarca che i prezzi unitari offerti 

per giornata di degenza non potranno superare  quelli posti a base d’asta indicati nel modulo 

offerta (Allegato E). 

Alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso verrà attribuito il massimo punteggio attribuibile 

(30 PUNTI); alle altre Ditte il punteggio del prezzo sarà attribuito con il criterio della 

proporzionalità inversa secondo la seguente formula: 

 

X =   Pi x C 

            Po 

Ove: 
X = Punteggio offerta in esame 
 
 



 

 

 

 
Pi = Prezzo più basso 
C = coefficiente (30) 
Po = Prezzo offerta in esame 
 

Il risultato di tale calcolo terrà conto anche della seconda cifra decimale. 

L’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata a favore della Ditta che avrà ottenuto 

complessivamente il punteggio più alto. 

Si procede a questo punto all’apertura delle offerte economiche delle Ditte e si dà lettura delle 

stesse: 

DITTA IMPORTO OFFERTO PUNTEGGIO 

Cooperativa Sociale 

SANITALIA SERVICE - Torino 
€                            2.383.742,00 29,09 

Consorzio SINERGIE SOCIALI - 

Alba 
€                            2.372.500,00 29,23 

Cooperativa STELLA – Roasio 

(VC) 
€                            2.311.472,00 30 

Si attribuiscono quindi i punteggi prezzi, che sommati ai punteggi qualità, determinano la 

graduatoria di aggiudicazione provvisoria:  

DITTA 
IMPORTO 

OFFERTO 

PUNTI 

QUALITA’ 

PUNTI 

PREZZO 

TOTALE  

PUNTI 
GRADUATORIA 

Cooperativa Sociale 

SANITALIA SERVICE - 

Torino 

€      2.383.742,00 63 29,09 92,09 2 

Consorzio SINERGIE 

SOCIALI - Alba 

€      2.372.500,00 70 29,23 99,23 1 

Cooperativa STELLA 

– Roasio (VC) 

€      2.311.472,00 48 30 78 3 

 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs..50 del 18/04/2016 e 

s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. 

Le eventuali valutazioni sulla congruità delle offerte verranno svolte  ai sensi dell’art. 97, 

comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Si provvederà inoltre alla verifica, presso gli Enti preposti, delle autocertificazioni rese in sede 

di gara.  

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto approvato e sottoscritto  

La seduta si chiude alle ore 8:55.  

Il verbale viene firmato dai componenti il Seggio di Gara. 

 

Alba lì, 29 dicembre 2017 

 

 

 

 



 

 

 

Dott. Claudio MONTI Responsabile  S.S. Logistica - 

Servizi Generali - Esecuzione Contratti – Acquisti in 

ambito AIC4 - Presidente 

 (f.to in originale) 

 

 

Rag. Antonella VENEZIA  S.S. Logistica - Servizi Generali 

Esecuzione Contratti – Acquisti in ambito AIC4 - 

Componente 

(f.to in originale) 

 

 

Rag.  Anna Maria MOLINARO S.S. Logistica - Servizi 

Generali - Esecuzione Contratti – Acquisti in ambito 

AIC4 - Componente - Segretario Verbalizzante     

(f.to in originale) 

 

 

 


