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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE CHIAVI IN 

MANO DELLE ATTREZZATURE DELLA CUCINA CENTRALE, MENSA AZIENDALE 

PRESSO IL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERDUNO DELL’ASL CN2 

ALBA-BRA COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI GARANZIA DI ASSISTENZA 

TECNICA IN GARANZIA TOTALE PER ANNI 5. 
GARA N. 7262058 SUDDIVISA IN LOTTI CIG DIVERSI. 

 

VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE 
 
Il giorno 18/01/2019 alle ore 15:00 presso l’A.S.L. CN2 Alba-Bra – Via Vida, 10 12051 
– Sala Direzionale 1 piano si è riunita in seduta pubblica la commissione giudicatrice 
per svolgere le operazioni previste all’art. 21 del disciplinare di gara 
 
Sono presenti:  

 Arch. Ferruccio BIANCO Direttore S.C. Servizi Tecnici – Presidente 
 Ing. Paolo MARENGO S.C. Servizi Tecnici – Componente 
 Dott. Claudio MONTI Responsabile S.S. Logistica Acquisti e Servizi - 

Componente 
 
La Rag. Venezia Antonella svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Sono presenti i legali rappresentanti o chi per essi delle seguenti ditte:  
 

DITTA NOMINATIVO 
ELECTROLUX 
PROFESSIONAL SPA 

MOLLO PIERO 
 

 
Premesso che: 

 

− con determinazione a contrarre n. 1174 del 26/11/2018 è stata indetta la procedura 
aperta per l’affidamento della gara in oggetto e si provvedeva all’approvazione del 
Bando di Gara, del disciplinare di gara e di tutti gli allegati di gara relativi alla 
fornitura in oggetto; 

 

− entro la data di scadenza fissata per il giorno 12/12/2018 ore 12:00 è pervenuto un 
solo plico di offerta della ditta di seguito elencata, registrata al protocollo aziendale 
come indicato : 

 
Prot. / Id. Doc. 

 
Data 

 
Ditta 

 
72309 12/12/2018 ELECTROLUX PROFESSIONAL 

SPA 
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Preso atto che: 

 in data 14/12/2018 alle ore 9:00 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; 
 ammissione dei concorrenti  

 
 in data 14/12/2018 alle ore 9:20 come da relativo verbale, la commissione 

giudicatrice, nominata con determinazione n. 1266 del 13/12/2018, procedeva 
all’apertura delle buste concernenti le offerte tecniche ed alla verifica della 
presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara all’art. 16 e di seguito 
riportati: 

 

a) “Cronoprogramma”: un cronoprogramma dettagliato che rispetti i tempi 
minimi imposti dal Capitolato Tecnico). La programmazione degli interventi 
sarà in ogni caso concordata con l’ASL CN2; 

b) Relazione tecnica illustrativa che dovrà contenere una descrizione di ciò 

che l’operatore economico concorrente intende offrire in merito a ciascuno 

dei criteri di valutazione riportati nella tabella sotto riportata  

 

CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE 

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE DELLE ATTREZZATURE 

MATERIALI COSTRUTTIVI CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA FACILITA’ 
DI DISINFEZIONE, PULIZIA, SMONTAGGIO MANOVRABILITA’, FACILE 
UTILIZZO 

PIANO DI MANUTENZIONE CON  RELATIVE PROCEDURE, DETTAGLIATO PER 
TIPOLOGIA DI APPARECCHIATURE, TEMPI INTERVENTO 

FORMAZIONE TUTORAGGIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA CUCINA 

DESCRIZIONE DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE (N. TECNICI, SEDE, 
DISLOCAZIONE MAGAZZINI ETC.  

IMPATTO AMBIENTALE (Risparmio energetico, smaltimento apparecchiature 
al termine dell’utilizzo, tipologia imballaggi utilizzati etc..) 

 

Il disciplinare di gara prevede che l’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs.n. 50/2016 

ed in base ai seguenti criteri: 
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 punteggio massimo 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

totale 100 

 
Si dà atto che la Commissione Giudicatrice, si è riunita, in seduta riservata, per la 
valutazione delle offerte tecniche nella stessa giornata; 
 

Il Presidente, premesso quanto sopra 
 

dichiara aperta la seduta; 
 
si prende atto che la busta dell’ offerta economica è stata custodita in busta chiusa 
controfirmata sui lembi di chiusura e la stessa custodita in armadio chiuso a chiave 
nella stanza n. 129 della S.S. Logistica Acquisti e Servizi.  
 
La busta risulta essere al momento chiusa ed integra; 
 
La busta viene aperta e si verifica che la busta contenente l’offerta economica risulta 
perfettamente integra. 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,), come da verbale di apertura plichi 
in data 14/12/2018 “…..I plichi viene numerato con il n.1 e con lo stesso numero 
verranno identificate le buste all’interno del plico “ 
 
Il Presidente procede alla lettura, del punteggio qualitativo attribuito alla ditta 
partecipante dalla Commissione Giudicatrice, in base ai criteri  previsti nel Disciplinare 
di gara: 
 

Lotto 1: 

ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA.  punti 55 

Lotto 2: 

ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA  punti 50 

 
Il Presidente prima dell’apertura delle offerte economiche rimarca che l’importo offerto 
dovrà essere inferiore a quello posto a base d’asta indicato all’art. 3 del disciplinare di 
gara: 

Lotto n. 1 CIG: 77035599FC  €. 1.300.900,00 (comprensivo degli oneri de DUVRI) 

Lotto n. 2 CIG: 77035713E5  €.    200.700,00 (comprensivo degli oneri de DUVRI) 
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e che all’offerta, contenente il prezzo più basso, verranno attribuiti 30 punti ed ai prezzi 
delle altre offerte punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula: 
 
pu = pM x prm/pr  dove: 
 
pu  = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione 

pM = punteggio massimo attribuibile 

pr  = prezzo dell’offerta presa in considerazione; 

prm = prezzo minore. 

Anche in tal caso i punteggi saranno approssimati alla seconda cifra decimale. 

 
Si procede a questo punto all’apertura dell’offerta economica della Ditta e si dà lettura 
della stessa: 

 

LOTTO N.1 ditta ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA 

PREZZO OFFERTO 

FORNITURA COMPRENSIVA 

DI LAVORI PROPEDEUTICI 

ALL'INSTALLAZIONE                 

(IVA ESCLUSA) 

IMPORTO 

ASSISTENZA 

TECNICA IN 

GARANZIA 

TOTALE PER ANNI 

5 (IVA ESCLUSA) 

D.U.V.R.I.                 

oneri 

interferenza 

NON 

ribassabili 

PREZZO OFFERTO 

TOTALE   (IVA 

ESCLUSA) 

 

 

PUNTI 

999.183,31 299.500,00 € 900,00 1.299.583,31 
 

30 

 

LOTTO N.2 ditta ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA 

PREZZO OFFERTO 

FORNITURA COMPRENSIVA 

DI LAVORI PROPEDEUTICI 

ALL'INSTALLAZIONE                 

(IVA ESCLUSA) 

IMPORTO 

ASSISTENZA 

TECNICA IN 

GARANZIA 

TOTALE PER ANNI 

5 (IVA ESCLUSA 

D.U.V.R.I.                 

oneri 

interferenza 

NON 

ribassabili 

PREZZO OFFERTO 

TOTALE   (IVA 

ESCLUSA) 

 

 

PUNTI 

139.991,00 57.000,00 € 700,00 197.691,00 
 

30 

 
 
Si attribuiscono quindi i punteggi prezzi che, sommati ai punteggi qualità, determinano 
la graduatoria di aggiudicazione provvisoria come risulta dal prospetto sotto indicato: 
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LOTTO N.1 

 

 

IMPORTO 

OFFERTO 

 

PUNTO 

PREZZO 

 

PUNTI 

QUALITA’ 

 

PUNTI 

TOTALE  

 

GRADUATORIA 

 

ELECTROLUX 

PROFESSIONAL 

SPA 

 

1.299.583,31 

 

30 

 

 

55 

 

85 

 

1 

 
 

LOTTO N. 2 

 

 

IMPORTO 

OFFERTO 

 

PUNTO 

PREZZO 

 

PUNTI 

QUALITA’ 

 

PUNTI 

TOTALE  

 

GRADUATORIA 

 

ELECTROLUX 

PROFESSIONAL 

SPA 

 

 

197.691,00 

 

30 

 

50 

 

 

80 

 

 

 

1 

 

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 15.15 
 
Il verbale viene firmato dai componenti della Commissione giudicatrice. 

 
Alba lì, 18/01/2019 
 

 

Arch. Ferruccio BIANCO – Direttore S.C. Servizi Tecnici 
– Presidente 
(f.to in originale) 
_____________________________________ 
 

 

Ing. Paolo MARENGO – S.C. Servizi Tecnici - 
Componente  
(f.to in originale) 
_____________________________________ 
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Dott. Claudio MONTI - Responsabile S.S. Logistica, 
Acquisti e Servizi – componente 
 (f.to in originale) 
_________________________________________ 
 

 

Rag. Antonella VENEZIA Collaboratore Amm.vo S.S. 
Logistica, Acquisti e Servizi 
- Segretaria Verbalizzante  
 (f.to in originale) 
_________________________________________ 
 

 

 

 
 


