
  CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M.) 

Corso Statuto, 13 - 12084 Mondovì 
 

VERBALE N. 01  

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare a favore di minori e 
adulti disabili. Periodo giugno – dicembre 2019. C.I.G.: 78175194C2. 
 

L’anno duemiladiciannove addì due del mese di maggio, alle ore 9:25, in una sala della Sede del 
Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese, sita in Mondovì – Corso Statuto, 13, si 
è riunito in seduta pubblica il Seggio di Gara per la valutazione della documentazione 
amministrativa relativa alle offerte per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare a favore 
di minori e adulti disabili per il periodo giugno – dicembre 2019. 
 
Sono presenti i seguenti componenti il seggio di gara: 

- Dott.ssa Daniela Cusan – Direttore del C.S.S.M. – RUP; 
- EP Sara Bosio – Dipendente del C.S.S.M. - Testimone; 
- Sig.ra Cristina Fenoglio – Dipendente del C.S.S.M. - Testimone; 
- Sig. Fabrizio Pelazza – Dipendente del C.S.S.M. - Testimone. 

 
Il seggio di gara prende atto delle Determinazioni n. 96/2018, con la quale è stata avviata la 
procedura, e n. 163/2019, con cui è stata approvata la documentazione di gara e disposta la 
pubblicazione della Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA). L’avviso di manifestazione per l’individuazione di Operatori Economici 
da invitare alla procedura in oggetto è stato pubblicato sul sito istituzionale del C.S.S.M. e sul sito 
dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici in data 12.03.2019. 
 

Il Seggio di Gara prende atto che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte 
fissato nella RdO, ossia per il giorno 29.04.2019 ore 18:00, è pervenuta mediante la funzione 
dedicata del MEPA n. 1 offerta, presentata dal seguente operatore economico: 
 
1) Cooperativa Animazione Valdocco di Torino 
 
Il Seggio di Gara constata l’assenza in aula di rappresentanti della Cooperativa Animazione 
Valdocco.  
 
Il Seggio di Gara procede alla verifica della conformità della documentazione amministrativa 
prodotta dal concorrente rispetto a quanto prescritto nel Disciplinare di gara. 
 
Detta verifica determina i seguenti risultati: 
 
1) Cooperativa Animazione Valdocco: ammessa. 
 
Alle ore 9:45 il Seggio di Gara constata l’arrivo della Sig.ra Veronica Furnari, rappresentante 
munita di apposita delega della Cooperativa Animazione Valdocco. 
Il seggio di gara procede quindi al riscontro della presenza e conformità dell’offerta tecnica 
presentata. 
Le operazioni in questione si sostanziano nella verifica della corrispondenza fra il numero delle 
pagine del progetto tecnico e quanto prescritto nel Disciplinare. 
 



Terminata tale operazione, il Seggio di gara sospende la seduta alle ore 10:00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Seggio di Gara: 
 
Il RUP Dott.ssa Daniela CUSAN (F.to in originale) 
 
EP Sara BOSIO (F.to in originale) 
 
Sig.ra Cristina FENOGLIO (F.to in originale) 
 
Sig. Fabrizio PELAZZA (F.to in originale) 
 
Allegati al presente verbale quali parti integranti e sostanziali: 

- Disciplinare di gara e capitolato d’appalto 



 

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M.) 

C.so Statuto, 13 - 12084 Mondovì 

VERBALE N. 02  

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare a favore di minori e 
adulti disabili. Periodo giugno – dicembre 2019. C.I.G.: 78175194C2. 
 
L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di maggio, alle ore 11:30, in una sala della 
Sede del Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese, sita in Mondovì – Corso 
Statuto, n. 13, si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice deputata alla 
valutazione delle offerte tecniche presentate dagli Operatori Economici concorrenti, così come 
previsto dal Disciplinare di gara. 
 
La Commissione risulta essere così composta: 

- Dott. Massimo Perrone, Responsabile dell’Area Legale Appalti e Informatizzazione del 
Consorzio Socio – Assistenziale del Cuneese – Presidente della Commissione giudicatrice; 

- A.S. Luciana Viglione, Responsabile del Servizio Territoriale del C.S.S.M. – Componente esperto; 
- A.S. Michelina Vitiello, Punto di Accesso ai Servizi Socio sanitari (PASS) del C.S.S.M. – 

Componente esperto; 
- E.P. Sara Bosio – Segretario verbalizzante. 

 
La Commissione è stata regolarmente nominata con determinazione del Direttore n. 261/2019. 
 
Ciascun componente della Commissione giudicatrice – presa visione dell’elenco dei soggetti 
partecipanti alla gara d’appalto – dichiara l’inesistenza delle situazioni di incompatibilità previste 
dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 
 
La Commissione, richiamato il precedente verbale del Seggio di gara del 02.05.2019, in seduta 
riservata, così come previsto dal Disciplinare di gara, inizia i lavori per la valutazione dell’Offerta 
tecnica – Progetto Tecnico. 
 
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base dei seguenti parametri (punteggio 
massimo attribuibile 100): 
 

a) Progetto Tecnico                 max punti 80/100 
b) Offerta economica              max punti 20/100 

 
La commissione dà atto che, così come previsto all’art. 13 del Disciplinare di gara, l’offerta tecnica 
dovrà contenere il progetto tecnico relativo al servizio, di un numero massimo di 10 pagine, indice 
ed eventuali allegati e copertina esclusi, carattere Times New Roman, dimensione carattere 
minimo 11, che dovrà descrivere gli aspetti organizzativi ed i flussi operativi atti a garantire un 
ottimale progetto di servizio, tenuto conto del Capitolato e con riguardo ai punti di seguito 
descritti: 
 

Criterio 1: QUALITA’ DEL SERVIZIO Max 40 punti 
 
 
Sub criterio 1: 
 
Capacità progettuale 

Saranno valutati gli elementi ritenuti significativi per i 
beneficiari dell’intervento in relazione alla completezza 
della proposta progettuale che deve contenere 
l’indicazione delle attività previste, la definizione degli 
obiettivi generali e specifici delle attività che si 

Peso 15 



 
 

intendono avviare in relazione alla tipologia degli 
utenti. 

 
Sub criterio 2: 
 
Caratteristiche metodologiche 
 

Sarà valutata la metodologia di intervento proposta, 
dalla quale si dovranno evincere gli strumenti proposti 
per l’attuazione del P.A.I., nonché la presenza di 
riscontri di qualità e soddisfazione dell’utenza/famiglie 
e dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati.  

Peso 15 

 

Sub criterio 3: 
 
Monitoraggio e rendicontazione del 
servizio 

Saranno valutati gli strumenti di monitoraggio, 
valutazione e rendicontazione delle attività, anche in 
relazione all’utilizzo di   tecnologie informatiche a 
supporto dei tradizionali strumenti di rendicontazione 
degli interventi. 

Peso 10 

Criterio 2: QUALITA’ ORGANIZZATIVA Max 30 punti 
 
 

Sub criterio 1: 
 
Organizzazione del servizio 

Saranno valutati: 
- il sistema adottato per la gestione degli 

interventi/situazioni di emergenza, da valutarsi in 
relazione ai tempi, alle procedure e all’efficacia 
della risposta; 

- gli strumenti e le modalità operative per la 
sostituzione del personale assente. 

Peso 15 

 

Sub criterio 2: 
 
Formazione e supervisione  

Sarà valutata l’attinenza del piano formativo alla 
natura del servizio e alle caratteristiche organizzative, 
in relazione a numero ore, articolazione oraria e 
pertinenza dei contenuti. 

Peso 8 

 

Sub criterio 3: 
 
Lavoro di rete 

Modalità di raccordo e coordinamento con la rete dei 
servizi del territorio, da valutarsi in relazione 
all’attinenza e all’impatto della proposta sui 
beneficiari. 

Peso 7 

Criterio 3: PROPOSTE MIGLIORATIVE Max 10 punti 
 
Sub criterio 1: 
 
Proposte migliorative a sostegno 
della domiciliarità per le persone 
disabili, anche in condizione di 
gravità 
 

Saranno prese in considerazione le proposte operative 
che consentano al Consorzio di conseguire vantaggi per 
l’utenza e ampliare la gamma dei servizi, che il 
concorrente si impegna ad attuare senza oneri ulteriori 
né per l’Ente, né per gli utenti/famiglie, da valutarsi in 
relazione al grado di funzionalità e rispondenza ai 
bisogni dell’utenza. 

Peso 10 

 
La Commissione prender atto che, ai sensi dell’articolo 95, comma 8, del Codice, è prevista una 
soglia minima di sbarramento pari a 48 per il punteggio tecnico complessivo di 80 punti. Il 
concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta 
soglia. 
I componenti la Commissione procedono pertanto alla valutazione dei profili sopraindicati 
attribuendo ad ogni sub-profilo un coefficiente da 0 a 1 in base ai diversi livelli di valutazione 
come di seguito indicato: ottimo = da 0,81 a 1; distinto = da 0,61 a 0,80; buono = da 0,41 a 0,60; 
discreto = da 0,21 a 0,40; sufficiente = da 0,01 a 0,20; insufficiente = 0. Per ogni sub-profilo verrà 
calcolato il punteggio moltiplicando la media aritmetica dei coefficienti assegnati dai singoli 
componenti la Commissione, arrotondata alla seconda cifra decimale, per il punteggio massimo 
previsto per il sub-profilo in considerazione.  
La somma aritmetica dei punteggi così assegnati consentirà di attribuire il giudizio complessivo 
all’offerta tecnica dei concorrenti, senza alcuna riparametrazione. 

 
La Commissione, pertanto, dà avvio alla lettura collegiale del progetti tecnico presentato dalla 
Cooperativa Animazione Valdocco ed alla valutazione dello stesso. 
 
Terminata la lettura, la Commissione procede all’attribuzione dei relativi punteggi. 



 
Attribuzione punteggio Progetto Tecnico n. 1 - Cooperativa Animazione Valdocco 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI SUB CRITERI 
Media 

coefficienti 
assegnati  

Punteggio 
max 

Punteggio 
assegnato 

Criterio 1: QUALITA’ DEL SERVIZIO 
 
 
Sub criterio 1: 
 
Capacità progettuale 
 
 

Saranno valutati gli elementi ritenuti significativi 
per i beneficiari dell’intervento in relazione alla 
completezza della proposta progettuale che 
deve contenere l’indicazione delle attività 
previste, la definizione degli obiettivi generali e 
specifici delle attività che si intendono avviare in 
relazione alla tipologia degli utenti. 

0,77 15 11,55 

 
Sub criterio 2: 
 
Caratteristiche 
metodologiche 
 

Sarà valutata la metodologia di intervento 
proposta, dalla quale si dovranno evincere gli 
strumenti proposti per l’attuazione del P.A.I., 
nonché la presenza di riscontri di qualità e 
soddisfazione dell’utenza/famiglie e dei risultati 
ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati.  

0,80 15 12 

 
Sub criterio 3: 
 
Monitoraggio e 
rendicontazione del servizio 

Saranno valutati gli strumenti di monitoraggio, 
valutazione e rendicontazione delle attività, 
anche in relazione all’utilizzo di   tecnologie 
informatiche a supporto dei tradizionali 
strumenti di rendicontazione degli interventi. 

0,72 10 7,20 

Criterio 2: QUALITA’ ORGANIZZATIVA 
 
 
Sub criterio 1: 
 
Organizzazione del servizio 

Saranno valutati: 
- il sistema adottato per la gestione degli 

interventi/situazioni di emergenza, da 
valutarsi in relazione ai tempi, alle procedure 
e all’efficacia della risposta; 

- gli strumenti e le modalità operative per la 
sostituzione del personale assente. 

0,62 15 9,30 

 
Sub criterio 2: 
 
Formazione e supervisione  

Sarà valutata l’attinenza del piano formativo alla 
natura del servizio e alle caratteristiche 
organizzative, in relazione a numero ore, 
articolazione oraria e pertinenza dei contenuti. 

0,68 8 5,44 

 
Sub criterio 3: 
 
Lavoro di rete 

Modalità di raccordo e coordinamento con la 
rete dei servizi del territorio, da valutarsi in 
relazione all’attinenza e all’impatto della 
proposta sui beneficiari. 

0,61 7 4,27 

Criterio 3: PROPOSTE MIGLIORATIVE 
 
Sub criterio 1: 
 
Proposte migliorative a 
sostegno della domiciliarità 
per le persone disabili, anche 
in condizione di gravità 
 

Saranno prese in considerazione le proposte 
operative che consentano al Consorzio di 
conseguire vantaggi per l’utenza e ampliare la 
gamma dei servizi, che il concorrente si impegna 
ad attuare senza oneri ulteriori né per l’Ente, né 
per gli utenti/famiglie, da valutarsi in relazione al 
grado di funzionalità e rispondenza ai bisogni 
dell’utenza. 

0,68 10 6,80 

PUNTEGGIO TOTALE PROGETTO 56,56 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Commissione assegna alla Cooperativa Animazione Valdocco il punteggio totale di 56,56/80 
punti (Vedi allegato A). 
 
La Commissione ultimata la valutazione delle offerte tecniche sospende la seduta alle ore 13:30 
ed aggiorna i lavori, in seduta pubblica, alle ore 14:30 del 27.05.2019 per la valutazione delle 
offerte economiche. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Presidente della Commissione Dott. Massimo Perrone (F.to in originale) 
 
Il componente Esperto A.S. Luciana Viglione (F.to in originale) 
 
Il componente Esperto A.S. Michelina Vitiello (F.to in originale) 
 
Il Segretario verbalizzante E.P. Sara Bosio (F.to in originale) 
 



ALLEGATO A al verbale n. 2 del 27.05.2019. 
 
Attribuzione punteggio Progetto Tecnico n. 1 - Cooperativa Animazione Valdocco 
Presidente della Commissione: Dott. Massimo Perrone 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI SUB CRITERI COEFFICIENTE 
CRITERIO 1: QUALITA’ DEL SERVIZIO 
 
 
Sub criterio 1: 
 
Capacità progettuale 
 
 

Saranno valutati gli elementi ritenuti significativi per i 
beneficiari dell’intervento in relazione alla 
completezza della proposta progettuale che deve 
contenere l’indicazione delle attività previste, la 
definizione degli obiettivi generali e specifici delle 
attività che si intendono avviare in relazione alla 
tipologia degli utenti. 

0,75 

 
Sub criterio 2: 
 
Caratteristiche metodologiche 
 

Sarà valutata la metodologia di intervento proposta, 
dalla quale si dovranno evincere gli strumenti 
proposti per l’attuazione del P.A.I., nonché la 
presenza di riscontri di qualità e soddisfazione 
dell’utenza/famiglie e dei risultati ottenuti rispetto 
agli obiettivi prefissati.  

0,80 

 
Sub criterio 3: 
 
Monitoraggio e 
rendicontazione del servizio 

Saranno valutati gli strumenti di monitoraggio, 
valutazione e rendicontazione delle attività, anche in 
relazione all’utilizzo di   tecnologie informatiche a 
supporto dei tradizionali strumenti di rendicontazione 
degli interventi. 

0,72 

CRITERIO 2: QUALITA’ ORGANIZZATIVA 
 
 
Sub criterio 1: 
 
Organizzazione del servizio 

Saranno valutati: 
- il sistema adottato per la gestione degli 

interventi/situazioni di emergenza, da valutarsi in 
relazione ai tempi, alle procedure e all’efficacia 
della risposta; 

- gli strumenti e le modalità operative per la 
sostituzione del personale assente. 

0,65 

 
Sub criterio 2: 
 
Formazione e supervisione  

Sarà valutata l’attinenza del piano formativo alla 
natura del servizio e alle caratteristiche organizzative, 
in relazione a numero ore, articolazione oraria e 
pertinenza dei contenuti. 

0,65 

 
Sub criterio 3: 
 
Lavoro di rete 

Modalità di raccordo e coordinamento con la rete dei 
servizi del territorio, da valutarsi in relazione 
all’attinenza e all’impatto della proposta sui 
beneficiari. 

0,61 

Criterio 3: PROPOSTE MIGLIORATIVE 
 
Sub criterio 1: 
 
Proposte migliorative a 
sostegno della domiciliarità 
per le persone disabili, anche 
in condizione di gravità 
 

Saranno prese in considerazione le proposte 
operative che consentano al Consorzio di conseguire 
vantaggi per l’utenza e ampliare la gamma dei servizi, 
che il concorrente si impegna ad attuare senza oneri 
ulteriori né per l’Ente, né per gli utenti/famiglie, da 
valutarsi in relazione al grado di funzionalità e 
rispondenza ai bisogni dell’utenza. 

0,64 

 
 
Il Presidente della Commissione Dott. Massimo Perrone (F.to in originale) 
 
 



Attribuzione punteggio Progetto Tecnico n. 1 - Cooperativa Animazione Valdocco 
Componente esperto: A.S. Luciana Viglione 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI SUB CRITERI COEFFICIENTE 
CRITERIO 1: QUALITA’ DEL SERVIZIO 
 
 
Sub criterio 1: 
 
Capacità progettuale 
 
 

Saranno valutati gli elementi ritenuti significativi per i 
beneficiari dell’intervento in relazione alla 
completezza della proposta progettuale che deve 
contenere l’indicazione delle attività previste, la 
definizione degli obiettivi generali e specifici delle 
attività che si intendono avviare in relazione alla 
tipologia degli utenti. 

0,78 

 
Sub criterio 2: 
 
Caratteristiche metodologiche 
 

Sarà valutata la metodologia di intervento proposta, 
dalla quale si dovranno evincere gli strumenti 
proposti per l’attuazione del P.A.I., nonché la 
presenza di riscontri di qualità e soddisfazione 
dell’utenza/famiglie e dei risultati ottenuti rispetto 
agli obiettivi prefissati.  

0,80 

 
Sub criterio 3: 
 
Monitoraggio e 
rendicontazione del servizio 

Saranno valutati gli strumenti di monitoraggio, 
valutazione e rendicontazione delle attività, anche in 
relazione all’utilizzo di   tecnologie informatiche a 
supporto dei tradizionali strumenti di rendicontazione 
degli interventi. 

0,70 

CRITERIO 2: QUALITA’ ORGANIZZATIVA 
 
 
Sub criterio 1: 
 
Organizzazione del servizio 

Saranno valutati: 
- il sistema adottato per la gestione degli 

interventi/situazioni di emergenza, da valutarsi in 
relazione ai tempi, alle procedure e all’efficacia 
della risposta; 

- gli strumenti e le modalità operative per la 
sostituzione del personale assente. 

0,60 

 
Sub criterio 2: 
 
Formazione e supervisione  

Sarà valutata l’attinenza del piano formativo alla 
natura del servizio e alle caratteristiche organizzative, 
in relazione a numero ore, articolazione oraria e 
pertinenza dei contenuti. 

0,68 

 
Sub criterio 3: 
 
Lavoro di rete 

Modalità di raccordo e coordinamento con la rete dei 
servizi del territorio, da valutarsi in relazione 
all’attinenza e all’impatto della proposta sui 
beneficiari. 

0,63 

Criterio 3: PROPOSTE MIGLIORATIVE 
 
Sub criterio 1: 
 
Proposte migliorative a 
sostegno della domiciliarità 
per le persone disabili, anche 
in condizione di gravità 
 

Saranno prese in considerazione le proposte 
operative che consentano al Consorzio di conseguire 
vantaggi per l’utenza e ampliare la gamma dei servizi, 
che il concorrente si impegna ad attuare senza oneri 
ulteriori né per l’Ente, né per gli utenti/famiglie, da 
valutarsi in relazione al grado di funzionalità e 
rispondenza ai bisogni dell’utenza. 

0,70 

 
 
 
 
Il Componente esperto A.S. Luciana Viglione (F.to in originale) 
 
 



Attribuzione punteggio Progetto Tecnico n. 1 - Cooperativa Animazione Valdocco 
Componente esperto: A.S. Michelina Vitiello 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI SUB CRITERI COEFFICIENTE 
CRITERIO 1: QUALITA’ DEL SERVIZIO 
 
 
Sub criterio 1: 
 
Capacità progettuale 
 
 

Saranno valutati gli elementi ritenuti significativi per i 
beneficiari dell’intervento in relazione alla 
completezza della proposta progettuale che deve 
contenere l’indicazione delle attività previste, la 
definizione degli obiettivi generali e specifici delle 
attività che si intendono avviare in relazione alla 
tipologia degli utenti. 

0,78 

 
Sub criterio 2: 
 
Caratteristiche metodologiche 
 

Sarà valutata la metodologia di intervento proposta, 
dalla quale si dovranno evincere gli strumenti 
proposti per l’attuazione del P.A.I., nonché la 
presenza di riscontri di qualità e soddisfazione 
dell’utenza/famiglie e dei risultati ottenuti rispetto 
agli obiettivi prefissati.  

0,81 

 
Sub criterio 3: 
 
Monitoraggio e 
rendicontazione del servizio 

Saranno valutati gli strumenti di monitoraggio, 
valutazione e rendicontazione delle attività, anche in 
relazione all’utilizzo di   tecnologie informatiche a 
supporto dei tradizionali strumenti di rendicontazione 
degli interventi. 

0,73 

CRITERIO 2: QUALITA’ ORGANIZZATIVA 
 
 
Sub criterio 1: 
 
Organizzazione del servizio 

Saranno valutati: 
- il sistema adottato per la gestione degli 

interventi/situazioni di emergenza, da valutarsi in 
relazione ai tempi, alle procedure e all’efficacia 
della risposta; 

- gli strumenti e le modalità operative per la 
sostituzione del personale assente. 

0,60 

 
Sub criterio 2: 
 
Formazione e supervisione  

Sarà valutata l’attinenza del piano formativo alla 
natura del servizio e alle caratteristiche organizzative, 
in relazione a numero ore, articolazione oraria e 
pertinenza dei contenuti. 

0,70 

 
Sub criterio 3: 
 
Lavoro di rete 

Modalità di raccordo e coordinamento con la rete dei 
servizi del territorio, da valutarsi in relazione 
all’attinenza e all’impatto della proposta sui 
beneficiari. 

0,60 

Criterio 3: PROPOSTE MIGLIORATIVE 
 
Sub criterio 1: 
 
Proposte migliorative a 
sostegno della domiciliarità 
per le persone disabili, anche 
in condizione di gravità 
 

Saranno prese in considerazione le proposte 
operative che consentano al Consorzio di conseguire 
vantaggi per l’utenza e ampliare la gamma dei servizi, 
che il concorrente si impegna ad attuare senza oneri 
ulteriori né per l’Ente, né per gli utenti/famiglie, da 
valutarsi in relazione al grado di funzionalità e 
rispondenza ai bisogni dell’utenza. 

0,70 

 
 
 
Il Componente esperto A.S. Michelina Vitiello (F.to in originale) 
 

 
 



CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M.) 

Corso Statuto, 13 - 12084 Mondovì 

 

VERBALE N. 03 

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare a favore di minori e 
adulti disabili. Periodo giugno – dicembre 2019. C.I.G.: 78175194C2. 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di maggio, alle ore 14:30 in una sala della Sede 
del Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese, sita in Mondovì – Corso Statuto, 13, 
si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 
economiche presentate dagli Operatori Economici concorrenti, così come previsto dal Disciplinare 
di gara.   
 
Sono presenti i seguenti componenti la Commissione giudicatrice: 
- Dott. Massimo Perrone, Responsabile dell’Area Legale Appalti e Informatizzazione del Consorzio 

Socio – Assistenziale del Cuneese – Presidente della Commissione giudicatrice; 
- A.S. Luciana Viglione, Responsabile del Servizio Territoriale del C.S.S.M. – Componente esperto; 
- A.S. Michelina Vitiello, Punto di Accesso ai Servizi Socio sanitari (PASS) del C.S.S.M. – Componente 

esperto; 
- E.P. Sara Bosio – Segretario verbalizzante. 
 
La Commissione è stata regolarmente nominata con determinazione del Direttore n. 261/2019. 
 
La Commissione constata l’assenza di rappresentanti della Cooperativa Animazione Valdocco. 
 
Richiamati i precedenti verbali n.1 del 02.05.2019 e n. 2 del 27.05.2019. 
 
Preso atto che si è provveduto a comunicare all’operatore economico concorrente, mediante la 
funzione dedicata del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la data e l’orario in cui, 
in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice si sarebbe riunita per l’apertura dell’offerta 
economica. 
 
La commissione, prima di procedere all’apertura dell’offerta economica, dà lettura del punteggio 
complessivo assegnato al progetto tecnico, e provvede ad assegnare tale punteggio sul portale 
Consip: 

 
- punti 56,56/80 per la Cooperativa Animazione Valdocco di Torino; 

 
La Commissione procede quindi all’apertura delle offerte economiche. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Disciplinare di gara, l’offerta economica dovrà contenere, pena l’esclusione: 
- L’offerta economica in conformità alla proposta effettuata sul sistema Consip firmata 

digitalmente; 
- Una specifica sull’offerta economica secondo il modello allegato alla RDO firmata digitalmente. 

 
La Commissione procede all’apertura e alla verifica delle offerte economiche presentate. 
 
Detta verifica determina i seguenti risultati: 



 
1) Cooperativa Animazione Valdocco: 

     - Prezzo totale offerto per il servizio per il periodo giugno – dicembre 2019: € 102.000,00 I.V.A. 
esclusa, oltre ad € 150,00 per le spese di attuazione del D.U.V.R.I.; 

- Aliquota I.V.A. applicata: 5%; 

- Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi nell’offerta: € 2.000,00; 

- Costi relativi alla manodopera: € 87.868,56. 

 
La Commissione procede quindi all’attribuzione del punteggio, secondo le modalità previste nel 
Disciplinare di gara: 
 
“All’Operatore Economico che avrà proposto, in sede di apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche, il prezzo complessivo più vantaggioso, verranno attribuiti 20/100 punti ed agli altri 
Operatori Economici punteggi calcolati secondo la seguente formula: 
 

P = (Prezzo dell’offerta più bassa) x 20 / (Prezzo dell’offerta considerata)” 
 
Ne risulta quanto segue: 
 

Partecipante PUNTEGGIO TOTALE 
OFFERTA ECONOMICA 

Cooperativa Animazione Valdocco 20/20 

 
La Commissione procede a riportare sul portale Consip il punteggio delle offerte economiche 
presentate ed alla chiusura della valutazione delle offerte economiche. A seguito di tale operazione, 
sul portale Consip viene visualizzato il punteggio totale delle offerte presentate, risultante dalla 
somma del punteggio conseguito per il punteggio tecnico al punteggio ottenuto per l’offerta 
economica.  
 
Ne risulta quanto segue: 

Partecipante Punteggio 
progetto tecnico 

Punteggio offerta 
economica PUNTEGGIO TOTALE 

Cooperativa Animazione Valdocco 56,56/80 20/20 76,76/100 

 
 
La Commissione rileva che, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i punteggi 
relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica conseguiti dalla cooperativa concorrenti non 
risultano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
disciplinare di gara. 
 
Ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, la Commissione propone pertanto l’aggiudicazione 
della gara per l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare a favore di minori e adulti disabili, 
così come previsto dal Disciplinare di gara, alla Cooperativa Animazione Valdocco. 
 
Ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione sarà soggetta ad 
approvazione da parte dell’organo competente della stazione appaltante, entro trenta giorni dal 
ricevimento della medesima.  



 
 
La Commissione sospende la seduta alle ore 15:00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Presidente della Commissione Dott. Massimo Perrone (F.to in originale) 

Il componente Esperto A.S. Luciana Viglione (F.to in originale) 

Il componente Esperto A.S. Michelina Vitiello (F.to in originale) 

Il Segretario verbalizzante E.P. Sara Bosio (F.to in originale) 


