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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA 
PRESSO IL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERDUNO E DEL SERVIZIO DI 
VIGILANZA PRESSO LE ALTRE STRUTTURE DELL’ASL CN2. ACQUISIZIONE TRAMITE 
RdO DEL PORTALE MEPA  AI SENSI DELL’ART. 36  DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL 
REGOLAMENTEO DELLE SPESE IN ECONOMIA.  - DURATA 12 MESI  - RdO N. 2436674 
GARA N. 7589122 – CIG 809103012E 

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE 
 

In data 19/12/2019 alle ore 08:30 presso la sede dell’ASL CN2 ALBA BRA – Via Vida 10 - 
ALBA  si è riunita la commissione, nominata con determinazione direttoriale n. 1392 del 
17/12/2019, per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura negoziata 
di cui all’oggetto. 
 
Sono presenti: 

− Ing. Gianfranco CALTA – Collaboratore Tecnico Professionale Esperto- S.C. Servizi 
Tecnici-Patrimoniale - Presidente 

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

− Ing. Marco CERRATO -  Collaboratore Tecnico Professionale - S.C. Servizi Tecnici-
Patrimoniale – Componente;  

La Rag. Anna Maria MOLINARO, Collaboratore Amministrativo della S.S. Logistica, Acquisti e 
Servizi svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
I componenti della Commissione prendono atto che la documentazione tecnica relativa alla 
gara a procedura aperta con RdO n. 2436674  è conforme a quanto richiesto.  
 
Si procede a questo punto alla lettura del capitolato Speciale di Gara. 
 
La Commissione Giudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione tecnica, in 
presenza dei requisiti tecnici irrinunciabili di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale di Gara. 

Il punteggio relativo alla qualità e alla parte tecnica (70 punti) sarà assegnato sulla base dei 
seguenti criteri  valutativi, relativi alle schede tecniche presentate.  

La commissione prende atto dei criteri valutativi previsti, di seguito riportati: 

. Criteri di valutazione 
Punteggio 
massimo 

 
 

 
1 

Metodologia di lavoro 
specifica per l’appalto 
(modalità organizzativa, 
modalità di attestazione di 
avvenuto servizio, ect.) 

15 

Metodologia di lavoro specifica per l’appalto 
(modalità organizzativa, modalità di 
attestazione di avvenuto servizio, ect.) 

2 

Organigramma della ditta, 
risorse umane dedicate 
all’appalto, qualifica e 
curriculum del personale 

30 
Organigramma della ditta, risorse umane 
dedicate all’appalto, qualifica e curriculum del 
personale impiegato 
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impiegato 

3 
Risorse strumentali utilizzate 
per l’appalto 

10 Risorse strumentali utilizzate per l’appalto 

4 
Formazione del personale 
(con particolare riferimento ai 
corsi antincendio) 

10 
Formazione del personale (con particolare 
riferimento ai corsi antincendio) 

5 
Criteri ambientali minimi 
(certificazioni, misure 
adottate dalla ditta, ect.) 

5 
Criteri ambientali minimi (certificazioni, misure 
adottate dalla ditta, ect.) 

 

I punteggi verranno assegnati mediante attribuzione a ciascun elemento della qualità di un 
coefficiente compreso tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione alla 
soluzione proposta dal soggetto offerente. 

Tale coefficiente attribuito dalla Commissione verrà moltiplicato per il fattore ponderale previsto 
e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato dalla Commissione 
ai vari elementi della qualità e quindi dell’offerta tecnica. 

I giudizi verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione: 

 

Pertanto alla ditta che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto saranno attribuiti 70 punti, 
mentre alle altre ditte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori determinati in 
misura direttamente proporzionale al punteggio di qualità ottenuto. 

A questo punto si procede alla lettura dell’offerta presentata della ditta CITTADINI 
DELL’ORDINE S.p.A., unica ditta offerente e si inizia ad esaminarne la documentazione 
tecnica. 

La commissione ultimati gli approfondimenti tecnici e tenuto conto delle considerazioni emerse 
dalla lettura del progetto, esprime le valutazioni indicate nell’Allegato A ed assegna il seguente 
punteggio secondo i criteri indicati all’art. 11 del Capitolato speciale di gara:   

CITTADINI DELL’ORDINE S.p.A   punti 70 
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Allegato A   CITTADINI DELL'ORDINE S.p.A. 

Criteri 
Punti massimi 
assegnabili 

Giudizio Coefficiente 
Punti 
assegnati 

Note 

Metodologia di lavoro specifica per l'appalto (modalità 
organizzativa, modalità di attestazione di avvenuto 
servizio, ecc…) 

15 Ottimo 1 15 
Ottimo nel complesso rispetto alle attese 
della stazione appaltante 

Organigramma della ditta, risorse umane dedicate 
all'appalto, qualifica e curriculum del personale 
impiegato 

30 Ottimo 1 30 

Ottimo nel complesso rispetto alle attese 
della stazione appaltante in merito alla 
numerosità e alla distribuzione dei profili 
proposti 

Risorse strumentali utilizzate per l'appalto 10 Ottimo 1 10 
Ottimo nel complesso rispetto alle attese 
della stazione appaltante in merito alle attese 
della stazione appaltante 

Formazione del personale (con particolare riferimento ai 
corsi antincendio) 

10 Ottimo 1 10 
Ottimo nel complesso rispetto alle attese 
della stazione appaltante in merito alle attese 
della stazione appaltante 

Criteri ambientali minimi (certificazioni, misure adottate 
dalla ditta, ecc…) 

5 Ottimo 1 5 
Ottimo nel complesso rispetto alle attese 
della stazione appaltante in merito alle attese 
della stazione appaltante 

            

TOTALE PUNTI ASSEGNATI  70     70   
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La seduta si chiude alle ore 09:00 previa sottoscrizione del presente verbale. 

Alba, lì 19/12/2019 

 

Ing. Gianfranco CALTA – Collaboratore Tecnico Professionale Esperto- S.C. Servizi Tecnici-
Patrimoniale - Presidente 
(f.to in originale) 
 
 

 

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

 

 

 
 
 
Ing. Marco CERRATO – Collaboratore Tecnico – S.S. Ingegneria clinica – Componente  
(f.to in originale) 

 

 
 
 

 
 
Rag. Anna Molinaro, Collaboratore Amministrativo  - S.S. Logistica, Acquisti e Servizi, 
Segretario verbalizzante  
(f.to in originale) 

 

 

 

 

 

 

 


