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PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN LOTTI PER L’APPALTO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE, CHIAVI 
IN MANO DELLE ATTREZZATURE DELLA CUCINA CENTRALE E MENSA AZIENDALE PRESSO IL NUOVO 
P.O. DI VERDUNO DELL’ASL CN2 ALBA-BRA GARA N. 7262058 

LOTTO 1 Fornitura e installazione attrezzature e arredi cucina centrale e mensa aziendale 
comprensiva di assistenza tecnica in garanzia totale per anni cinque – CIG 77035599FC 
LOTTO 2 Fornitura e installazione di cappe dedicate alla zona cucina, area lavaggio e mensa, 
comprensiva di assistenza tecnica in garanzia totale per anni cinque – CIG 77035713E5 
 

 
VERBALE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE  

Nella medesima seduta del 14/12/2018 alle ore 9.45 la Commissione Giudicatrice nominata con 
determinazione n. 1266 del 13/12/2018, e così composta. 

− Arch. Ferruccio Bianco – Responsabile della S.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali – Presidente; 

− Dott Claudio Monti – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi – Componente; 

− Ing. Paolo Marengo – Collaboratore Tecnico Professionale della S.C. Servizi Tecnici - 
Componente; 

prosegue all’esame e alla verifica della documentazione tecnica dei lotti 1 e 2, verificando che la 
documentazione tecnica relativa alla gara in oggetto, per i suddetti lotti 1 e 2 è conforme a quanto 
richiesto. 

Si provvede a questo punto alla lettura del Disciplinare Gara. 

La Commissione Giudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione tecnica, in presenza dei 
requisiti tecnici irrinunciabili di cui all’art.16 “Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica”, del Disciplinare 
di Gara. 

Il punteggio relativo alla qualità e alla parte tecnica (70 punti) sarà assegnato sulla base dei seguenti 
criteri; l’attribuzione dei 70 punti massimi avverrà nel seguente modo: 

LOTTO 1 Fornitura e installazione attrezzature e arredi cucina centrale e mensa aziendale 
comprensiva di assistenza tecnica in garanzia totale per anni cinque 

CRITERI - LOTTO 1 
PUNTEGGIO 

MAX 

Caratteristiche e specifiche tecniche delle attrezzature 10 
Materiali costruttivi con particolare attenzione alla facilità di disinfezione, pulizia, 
smontaggio, manovrabilità, facile utilizzo 

20 

Piano di manutenzione con relative procedure, dettagliato per tipologia di 
apparecchiature, tempi intervento 

10 

Formazione tutoraggio del personale addetto alla cucina 10 
Descrizione della propria organizzazione (n. Tecnici, sede, dislocazione magazzini etc.) 10 
Impatto Ambientale (Risparmio energetico, smaltimento apparecchiature al termine 
dell’utilizzo, tipologia imballaggi utilizzati 
Etc..) 

10 

TOTALE 70 
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Lotto 2 - Fornitura e installazione di cappe dedicate alla zona cucina, area lavaggio e mensa, 
comprensiva di assistenza tecnica in garanzia totale per anni cinque 

CRITERI - LOTTO 2 
PUNTEGGIO 

MAX 

Caratteristiche e specifiche tecniche delle attrezzature 10 
Materiali costruttivi con particolare attenzione alla facilità di disinfezione, pulizia, 
smontaggio, manovrabilità, facile utilizzo 

20 

Piano di manutenzione con relative procedure, dettagliato per tipologia di 
apparecchiature, tempi intervento 

10 

Formazione tutoraggio del personale addetto alla cucina 10 
Descrizione della propria organizzazione (n. Tecnici, sede, dislocazione magazzini etc.) 10 
Impatto Ambientale (Risparmio energetico, smaltimento apparecchiature al termine 
dell’utilizzo, tipologia imballaggi utilizzati 
Etc..) 

10 

TOTALE 70 
 

A questo punto si procede alla lettura della documentazione tecnica presentata dalle ditte offerenti e si 
iniziano ad esaminare i criteri qualitativi. 

Il giudizio della Commissione tiene conto delle considerazioni emerse nell’esame della documentazione 
tecnica e delle osservazioni sintetizzate nelle tabelle: Allegato A – Lotto 1, Allegato B – Lotto 2, e 
pertanto si assegnano i seguenti punteggi: 

Lotto 1: 

ELECTROLUX PROFESSIONAL s.p.a.  punti 55 

Lotto 2: 

ELECTROLUX PROFESSIONAL s.p.a.  punti 50 

 

 

Conclusa la seduta della Commissione giudicatrice la documentazione tecnica viene ritirata nelle 
rispettive buste. Le buste della documentazione tecnica verranno custodite in un armadio chiuso a 
chiave nella stanza nr. 129 della S.S. Logistica – Acquisti e Servizi sino alla conclusione della procedura 

con l’apertura delle offerte economiche e l’aggiudicazione provvisoria. 
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ALLEGATO A 

 

Lotto 1 - Fornitura e installazione attrezzature e arredi cucina centrale e mensa aziendale comprensiva di assistenza tecnica in garanzia totale per anni cinque 
 

    Giudizio assegnato Coefficiente Parziale   

Criteri lotto 1 Max Electrolux Professional s.p.a. NOTE 

      

Caratteristiche e specifiche tecniche delle 
attrezzature 

10 Buono 0,75 7,5 
Attrezzature e tecnologie utilizzate in linea con la 
fascia medio-alta del mercato 

Materiali costruttivi con particolare 
attenzione alla facilità di disinfezione, pulizia, 
smontaggio, manovrabilità, facile utilizzo 

20 Buono 0,75 15 

Materiali utilizzati in linea con la fascia medio-alta 
del mercato. Superfici adeguatamente lavabili e 
facili alla disinfezione. Buone le caratteristiche 
tecniche delle attrezzature proposte, che 
soddisfano appieno le richieste 
dell'amministrazione. 

Piano di manutenzione con relative 
procedure, dettagliato per tipologia di 
apparecchiature, tempi intervento 

10 Buono 0,75 7,5 
Il piano di manutenzione presentato è conforme 
a quanto richiesto da capitolato 

Formazione tutoraggio del personale addetto 
alla cucina 

10 Buono 0,75 7,5 
Il piano di formazione del personale presentato è 
conforme a quanto richiesto da capitolato 

Descrizione della propria organizzazione (n. 
Tecnici, sede, dislocazione magazzini etc.) 

10 Buono 0,75 7,5 

La descrizione dell'organizzazione e il numero di 
tecnici dedicati al progetto sono conformi a 
quanto richiesto da capitolato 
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Impatto Ambientale (Risparmio energetico, 
smaltimento apparecchiature al termine 
dell’utilizzo, tipologia imballaggi utilizzati 
etc.) 10 Ottimo 1 10   

      

TOTALE 70     55   
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ALLEGATO B 

Lotto 2 - Fornitura e installazione di cappe dedicate alla zona cucina, area lavaggio e mensa, comprensiva di assistenza tecnica in garanzia totale per anni 
cinque 
 

    Giudizio assegnato Coefficiente Parziale   

Criteri lotto 2 Max Electrolux Professional s.p.a. NOTE 

      

Caratteristiche e specifiche tecniche 
delle attrezzature 

10 Discreto 0,5 5 

Attrezzature e tecnologie utilizzate 
in linea con la fascia medio-alta del 
mercato. Descrizione essenziale 
delle dimensioni e delle 
caratteristiche tecniche. 

Materiali costruttivi con particolare 
attenzione alla facilità di 
disinfezione, pulizia, smontaggio, 
manovrabilità, facile utilizzo 

20 Buono 0,75 15 

Materiali utilizzati in linea con 
quanto previsto dal capitolato e con 
la fascia medio-alta del mercato. 
Superfici adeguatamente lavabili e 
facili alla disinfezione.Descrizione 
essenziale. 

Piano di manutenzione con relative 
procedure, dettagliato per tipologia 
di apparecchiature, tempi 
intervento 

10 Discreto 0,5 5 

Il piano di manutenzione presentato 
è conforme a quanto richiesto da 
capitolato pur non specificando la 
tempistica della periodicità degli 
interventi di manutenzione ordinaria 
e correttiva. 

Formazione tutoraggio del 
personale addetto alla cucina 

10 Buono 0,75 7,5 

Il piano di formazione del personale 
presentato è conforme a quanto 
richiesto da capitolato 
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Descrizione della propria 
organizzazione (n. Tecnici, sede, 
dislocazione magazzini etc.) 

10 Buono 0,75 7,5 

La descrizione dell'organizzazione 
e il numero di tecnici dedicati al 
progetto sono conformi a quanto 
richiesto da capitolato 

Impatto Ambientale (Risparmio 
energetico, smaltimento 
apparecchiature al termine 
dell’utilizzo, tipologia imballaggi 
utilizzati etc.) 10 Ottimo 1 10   

      

TOTALE 70     50   
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La seduta si chiude 12.30 previa sottoscrizione del presente verbale.  

Alba, lì 14/12/2018 

Arch. Ferruccio Bianco – Responsabile S.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali – Presidente; 
(f.to in originale) 

 

 

Dott Claudio Monti – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi – Componente; 
 (f.to in originale) 
 

 

Ing. Paolo Marengo – Collaboratore Tecnico Professionale della S.C. Servizi Tecnici – 
Componente; 
(f.to in originale) 
 

 

Rag. Antonella Venezia – Collaboratore Amm.vo della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi - 
Segretario verbalizzante 
(f.to in originale) 
 

 

 


