
 

 
Centrale Unica di Committenza dell’Acquese 

Provincia di Alessandria 
 

Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi e Terzo 
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL) 

 
 

OGGETTO: COMUNE DI ACQUI TERME. GARA PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CENTRO CUSTODIA ORARIA 

STRUTTURA BABY PARKING COMUNALE DI PIAZZA DON DOLERMO. 
 

Verbale di gara n. 1 

 

L'anno duemiladiciasette, alle ore 10,30 del giorno undici del mese di Luglio in Acqui Terme 

Piazza Levi, 12 nella sede della Centrale Unica di Committenza – CUC dell’Acquese - presso 

l’Ufficio Tecnico del Comune di Acqui Terme (Comune capofila), si è riunita la Commissione di 

gara per la procedura aperta emarginata in oggetto formalmente e regolarmente nominata con 

determinazione  CUC dell’Acquese n. 35  del 10/07/2017 ore 12.52 composta da:  

 

- Dottor IVALDI ARMANDO Dirigente Servizio Economato Patrimonio e Servizi 

Demografici  del Comune di Acqui Terme – Presidente di gara 

- Geom.TARDITO CLAUDIO Responsabile del Servizio Tecnico  Edilizia e LL.PP. del 

Comune di Terzo  – in qualità di componente; 

- BARISONE MIRELLA  Responsabile del Servizio Assistenza scolastica e micronido  

del Comune di Bistagno   in qualità di componente; 

- Rag. Trucco Silvia Responsabile Amm.vo Servizio Tecnico LL.PP. del Comune di 

Acqui Terme e  CO- responsabile tecnico della CUC in qualità di segretaria 

verbalizzante 

 

onde procedere, in seduta pubblica,  all’apertura dei plichi presentati dai concorrenti, ai fini 

dell’ammissione alla procedura aperta  meglio evidenziata in oggetto. 

 

Assistono  alla seduta  il Sig. Giacobbe Attilio Luigi legale rappresentante della Soc.Cooperativa 

LE VALLI ACQUESI ed il Sig.GIACOBONE FULVIO socio lavoratore della CRESCERE 

INSIEME ONLUS. 

 

 

RILEVATO che con convenzione rep. N. 10292 del 23/12/2015 e relativo Addendum 2016, fra i 

Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d’Erro, Ponzone, Strevi e Terzo è stata costituita, ex 

art. 33 comma 3 bis) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ora art.37 comma 4 del D.lgs n.50/2016, la 

Centrale Unica di Committenza denominata “CUC dell’Acquese”, per la centralizzazione 

dell’attività contrattualistica; 

 



 

DATO ATTO altresì che: 

_ con Delibera della Giunta Comunale n. 220 del 3/12/2015 il Comune di Acqui Terme, che 

agisce in qualità di Ente capofila, ha incardinato nella propria struttura organizzativa l’Unità 

Speciale “Centrale Unica di Committenza che ha sede nei locali dell’Ufficio Tecnico – 

Lavori Pubblici, presso il Palazzo Comunale sito in piazza Levi 12; 

_ con delibera del Comune di Acqui Terme - G.C. nr. 29 in data18/02/2016 è stato approvato 

il protocollo operativo della CUC dell'Acquese con il quale vengono disciplinate 

l'organizzazione ed il funzionamento della CUC ed il suo modello gestionale; 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Consiglio Comunale di Acqui Terme nr. 8 del 30/01/2017  

con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Acqui Terme nr.80/2017 con la quale è stato 

approvato il capitolato d’oneri prestazionale  relativo al servizio del centro di custodia oraria (baby 

parking) sito in Piazza Don Dolermo, che disciplina completamente il quadro organizzativo del 

servizio di cui trattasi, con la quale veniva altresì dato indirizzo di affidare detta concessione 

mediante procedura aperta;  

DATO ATTO che con la medesima deliberazione si incaricava il Dirigente dell’Ufficio Commercio 

di provvedere alla redazione e all’approvazione di tutti gli atti necessari per l’affidamento del 

servizio de quo; 

ATTESO che: 

- in ossequio alla suddetta Convenzione, al Comune avallato spetta l’adozione della determina 

a contrattare, mentre la CUC deve procedere alla redazione degli atti di gara ed alla 

gestione della medesima; 

- con determina del Comune di Acqui Terme Servizi Affari Generali nr.87/2017 di 

autorizzazione a contrattare si è disposto di esperire,  in merito all’indizione della gara per 

l’affidamento in concessione della gestione del Centro di custodia oraria comunemente 

detto Baby parking, per una durata di anni otto apposita procedura aperta,  stabilendo che la 

concessione, rientrando fra i servizi elencati nell’Allegato IX del D.lgs. n.50 del 18 aprile 

2016 (servizi sociali) , avvenga mediante procedura aperta, sotto soglia comunitaria,  ai 

sensi del combinato disposto degli articoli 36 e 60 del suddetto D.lgs., con aggiudicazione 

disciplinata dagli artt. 95, 140, 142, 143 e 144 e dalle altre disposizioni dello stesso 

espressamente richiamate;  

- con determina CUC dell’ ACQUESE nr.27 del 19/05/2017 il responsabile tecnico della 

CUC medesima Ing.Oddone ha proceduto all’approvazione definitiva degli atti necessari 

all’avvio del procedimento di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto, predisposti ad 

integrazione di quanto redatto dal Comune di Acqui Terme e consistenti nel:Bando e 

Disciplinare di gara corredato dalla relativa modulistica ivi compreso il modello DGUE; 

- in detta determinazione veniva acclarato l’esperimento di apposita procedura aperta  

secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art.36 comma 2 e comma 9 e del 

successivo art.60 del Codice degli appalti pubblici, mediante il criterio selettivo dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo  

l’art.95 del D.lgs n.50/2016 e con i criteri stabiliti dal capitolato d’oneri di cui alla 

deliberazione G.C. di Acqui Terme nr.80/2017; 

 

 

 

 



 

RICHIAMATA la determina CUC dell’Acquese nr.27 del 19/05/2017 per quanto trattasi,  di 

“APPROVAZIONE ATTI DI GARA” con la quale vengono approvati in via definitiva gli atti di gara 

necessari all’avvio del procedimento per l’affidamento dell’appalto in oggetto predisposti ad 

integrazione di quanto redatto dal Comune di Acqui Terme e consistenti nel: Bando di gara e 

relativo Disciplinare di gara corredato dalla relativa modulistica ivi compreso il modello DGUE, 

dando atto che integrati dalla documentazione predisposta dalla stazione appaltante (Comune di 

Acqui Terme) gli elaborati di cui alla gara de qua risultano essere i seguenti: Bando di gara, 

Disciplinare di gara, Capitolato d’oneri descrittivo e prestazionale con verbale attrezzatura e 

planimetria, Patto di integrità del Comune di Acqui Terme, Modello di istanza di partecipazione 

con Facsimile Offerta, Modello DGUE editabile (con istruzioni circolare MIT n.3 del 18/07/2016). 

 

VERIFICATO che gli atti di gara sono stati regolarmente pubblicati. 

 

DATO ATTO CHE:  

 

- per la presentazione delle offerte, unitamente alla documentazione richiesta, per essere 

valide, dovevano pervenire con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara, 

entro e non oltre il termine di scadenza perentoriamente stabilito alle ore 12.00 del 

10/07/2017; 

- si dà atto che entro il suddetto termine fissato nel bando e nel disciplinare di gara sono 

pervenuti nr.2  plichi; 

- a sensi dell’art.77 Dlgs.n.50/2016 la nomina della relativa Commissione deve avvenire 

successivamente la scadenza prevista per la presentazione dell’offerta pertanto con la già 

menzionata Determina CUC dell’Acquese nr. 35  del 10/07/2017 ore 12.52; 

- con apposita mail del 10/07/2017 ore 18:20 ed ore 18:21 si è confermato nonostante 

ricorresse la festa patronale che le procedure di gara sarebbero iniziate regolarmente come 

da bando di gara; 

- le modalità di gara sono state specificate nel Bando integrato dal relativo disciplinare di 

gara. 

- Si dà altresì atto che tali plichi sono stati custoditi in apposito armadio chiuso a chiave nei 

locali della CUC dell’Acquese e risultano integri e sigillati. 

- I concorrenti, pertanto, sono i seguenti, come da tabella: 

 

N. 

D’ORDINE 

PROT. 

GEN. DI 

ARRIVO 

NOMINATIVO 

1 10/07/2017 

ore 11,15 

Prot.16458 

LE VALLI ACQUESI 

Soc.cooperativa sociale 

2 10/07/2017 

Ore 11,50 

Prot.16462 

CRESCERE INSIEME 

onlus 

   

   

 
 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

La Commissione dichiara aperta la procedura di gara. 

 



 

La Commissione di  gara dichiara che non esistono causa di incompatibilità e di astensione nei 

confronti dei concorrenti e di avere presentato agli atti apposita e separata dichiarazione ex art.77 

D.lgs n.50/2016. 

 

Il Presidente provvede quindi a numerare i plichi, nell’ordine di arrivo ai soli fini dell’ammissibilità 

degli operatori concorrenti che vengono siglati da tutti i componenti la Commissione. 

 

Preliminarmente all’esame della documentazione amministrativa dei concorrenti il Presidente 

richiama, gli atti fondamentali della gara e  quanto esplicitato dal bando e disciplinare di gara in 

merito al Contenuto della Busta A Documentazione amministrativa di cui al paragrafo 8.1 del 

bando-disciplinare di gara, nonchè sulla Procedura di aggiudicazione. 

Quanto al criterio di aggiudicazione il paragrafo 31. del disciplinare prevede che la concessione di 

cui all’oggetto venga aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri principali: 1) 

OFFERTA QUALITATIVA PUNTI 70/100 e 2) OFFERTA TECNICA PUNTI 30/100 e più 

specificatamente sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara. 

 

Si procede quindi all’apertura e all’esame del contenuto del plico n.1 del concorrente LE VALLI 

ACQUESI. Il presidente constata che all’interno del plico sono contenute e risultano integre e 

sigillate, come richiesto, la busta A Documentazione Amministrativa; la Busta B Offerta tecnica-

organizzativa la Busta C Offerta economica. Si precisa che tutte le buste sono conformi al 

disciplinare di gara cioè risultano chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e  vengono, 

a loro volta,  siglate da ciascun componente la Commissione. 

A questo punto viene aperta la busta A Documentazione Amministrativa ai soli fini della verifica 

del possesso, in capo all'operatore economico concorrente, dei requisiti necessari per l'ammissione 

alla gara. La Commissione attesta che la documentazione prodotta è completa ed è conforme alle 

prescrizioni del Bando e del Disciplinare di gara e pertanto il concorrente n.1  LE VALLI 

ACQUESI di Acui Terme Via Francesco Crispi 25 è ammesso alla successiva fase di gara. 

 

Si procede quindi all’apertura e all’esame del contenuto del plico n.2 del plico n.2 del concorrente 

CRESCERE INSIEME ONLUS. Il presidente constata che all’interno del plico sono contenute e 

risultano integre e sigillate, come richiesto, la busta A Documentazione Amministrativa; la Busta B 

Offerta tecnica-organizzativa la Busta C Offerta economica. Si precisa che tutte le buste sono 

conformi al disciplinare di gara cioè risultano chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

e  vengono, a loro volta,  siglate da ciascun componente la Commissione. 

A questo punto viene aperta la busta A Documentazione Amministrativa ai soli fini della verifica 

del possesso, in capo all'operatore economico concorrente, dei requisiti necessari per l'ammissione 

alla gara. La Commissione attesta che la documentazione prodotta è completa ed è conforme alle 

prescrizioni del Bando e del Disciplinare di gara e pertanto il concorrente n.2 CRESCERE 

INSIEME ONLUS di Acqui Terme (AL) Galleria Volta n.22 è ammesso alla successiva fase di 

gara. 

 

Sulla base delle verifiche effettuate  tutti e due i concorrenti sono stati ammessi alla disamina 

dell'Offerta Tecnica 

La Commissione procede quindi con l’apertura della Busta B “offerta tecnica-organizzativa” per 

una prima ricognizione del contenuto documentale, evidenziando che l’analisi del contenuto sarà 

effettuata in seduta riservata. 

Si prende atto che la Busta B  per entrambi i concorrenti  contiene la documentazione tecnica  

indicata specificatamente nel bando di gara/disciplinare di gara nonché della corretta sottoscrizione 

della stessa. 

 



 

La seduta pubblica termina alle ore 11,00. 

 

La Commissione decide di proseguire in seduta riservata per la disamina dei documenti tecnici che 

risultano completi e regolari. 

Il Presidente in ossequio al più volte citato bando di gara rammenta che  i plichi contenenti le 

offerte tecniche dovranno contenere la seguente documentazione. Viene riportato l’apposito 

paragrafo: 

“ ….omissis…8.3 CONTENUTO DELA BUSTA B “OFFERTA TECNICA” 
Nella busta “B - Offerta tecnica-organizzativa” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla 

gara , l'offerta tecnica – organizzativa redatta in carta semplice come segue. 
La busta deve contenere una relazione descrittiva, priva di qualsiasi indicazione di carattere 
economico, contenuta in un numero massimo di n. 10 facciate complessive (escluse eventuali 
schede e/o tabelle esplicative) utilizzando come formato carattere Arial (o similare) .Le pagine che 
compongono l’offerta tecnica dovranno essere numerate progressivamente. Tale documento dovrà 
essere redatto in lingua italiana e dovrà essere suddiviso in paragrafi definiti, ognuno dei quali 
incentrato sulle voci individuate nella griglia dei criteri, attraverso cui la Commissione di gara 
effettuerà la comparazione e la valutazione delle offerte. 
Si ricorda  ai Sigg. Concorrenti di individuare espressamente le parti progettuali che costituiscono 
segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art.53 del D.lgs n.50/2016.” 
Omissi…. Il criterio di aggiudicazione, come già delineato al precedente punto, è quello 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da una Commissione aggiudicatrice, 
sulla base dei criteri e punteggi di seguito indicati per un totale massimo di cento punti  
 

•   ELEMENTI qualitativi (offerta tecnica-organizzativa):          fino a punti 70/100  
• ELEMENTI quantitativi (offerta economica):              fino a punti 30/100 

 
SUB ELEMENTI QUALITATIVI OFFERTA TECNICA  

 PARAMETRI PER 

L’AGGIUDICAZIONE 
PUNTI MASSIMI 

CRITERIO ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO 

 
 
 
Sub.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sub.2 
 
 
 
 
 
Sub.3 
 
 

 
progetto educativo e uno 

schema organizzativo  
Aspetti 
organizzativo/gestionali  
 
 
 
 
 
 
 
indicazioni pedagogiche  
 
 
 
 
 
criteri di programmazione e 
coordinamento,  
 

 
 
 
 

Max 25 punti 
 
 
 
 
 
 
 
Max 20 punti 
 
 
 
 
 
Max 15 punti 
 
 

 

 

 

 

Di seguito si elencano a titolo 
esemplificativo e non esaustivo 
le voci fondamentali che 
devono essere presenti nel 
progetto: orari e modalità di 
funzionamento del servizio, 
criteri per l’organizzazione, 
ecc. 
Linee progettuali che si 
intendono realizzare in base 
alla concezione pedagogica del 
servizio(a titolo esemplificativo 
e non esaustivo) la qualità 
dell’intervento educativo; il 
tema dell’inclusione sociale. 
Modalità di organizzazione del 
lavoro e del personale 
educativo, descrizione delle 



 

 
 
 
 
Sub.4 

 
 
 
rapporti con le famiglie e 
valutazione della 
soddisfazione  

 
 
 
 
Max 10 punti 

fasi esecutive comprese le 
operazioni di assistenza e di 
pulizia. 
Strumenti di rilevazione e 
riscontro della qualità del 
servizio offerto. 

    

SUB ELEMENTI QUANTITATIVI OFFERTA ECONOMICA 

N. 
PARAMETRI PER 

L’AGGIUDICAZIONE 
PUNTI MASSIMI 

CRITERIO ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO 

1 OFFERTA CANONE MAX. 30 PUNTI  

 

Metodo per l’attribuzione dei punteggi: 
 
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attraverso l'utilizzo 
della seguente formula “Allegato P” del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207: 

C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 
nella quale: 
  
C(a)  = indice di valutazione offerta (a)  
N  =  numero totale dei requisiti 
Wi  =    peso o punteggio attribuito al requisito (i)  
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) 

variabile tra zero a uno  
Σn  =  sommatoria. 
 
I coefficienti V(a)i , di natura qualitativa, da inserire sono determinati come segue: 
1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l’attribuzione discrezionale, sulla 
base dei criteri motivazionali specificati nel presente bando/disciplinare, alle proposte  tecniche dei 
concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno; 
2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 
concorrenti; 
3) È attribuito il coefficiente zero con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi 
all'elemento in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta di 
variante migliorativa (offerta tecnica parziale). 
Si precisa, altresì, che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel presente bando/disciplinare, 
tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, (per i quali 
in base alle indicazioni ed formule contenute negli allegati al Regolamento, per ogni criterio alla 
offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno), se nessun concorrente ottiene, per 
l’intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell’offerta tecnica, è effettuata la cd. 
riparametrazione dei punteggi (determina ANAC n.7 del 24/11/2011) assegnando il peso totale 
dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei 
singoli elementi (sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo 
che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all’intera 
offerta tecnica. 
Per quanto riguarda l’elemento economico di natura quantitativa,  sono definiti con il metodo 
dell’interpolazione lineare ex art.83 del Codice precisamente: 



 

 
V(a)i = (Ra/Rmax) 

nella quale: 
Ra =  valore offerto dal concorrente i-esimo (cioè il canone da lui offerto rispetto agli 

elementi economici posti a base di gara); 
Rmax =  valore dell’offerta più conveniente (cioè il canone più conveniente offerto rispetto agli 

elementi economici posti  a base di gara). 
Vai= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo. 
Esempio : 
 
Offerta più alta  punti 30 
Altre offerte     punti dati dal calcolo (30 punti x importo offerta)/importo offerta più alta 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente.” 
 
Tutto ciò premesso e richiamato la Commissione attribuisce i relativi punteggi come di seguito 

specificato e motivato, circa le peculiarità di natura qualitativa: 

 

CONCORRENTE N.1 LE VALLI ACQUESE 

Sub.1 progetto educativo e uno schema organizzativo  MAX PUNTI 25 

La Commissione giudica dette caratteristiche rispondenti alle esigenze espresse nel 

bando/disciplinare di gara 

VOTAZIONE : 0,60 all’unanimità . Conclusa la fase di valutazione dell’elemento sub.1, la 

Commissione procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 

commissari  in coefficienti definitivi: 

Media votazione  0,60 x 25  punteggio massimo =  punti ottenuti sub.1  PUNTI 15,00. 

 

Sub.2 Indicazione pedagogiche  MAX PUNTI 20 

La Commissione giudica dette caratteristiche rispondenti alle esigenze espresse nel 

bando/disciplinare di gara 

 
VOTAZIONE : 0,65 all’unanimità . Conclusa la fase di valutazione dell’elemento sub.2, la 

Commissione procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 

commissari  in coefficienti definitivi: 

Media votazione  0,65 x 20  punteggio massimo =  punti ottenuti sub.2  PUNTI 13,00 

 

Sub.3 Criteri di programmazione e coordinamento MAX PUNTI 15 

La Commissione giudica dette caratteristiche rispondenti alle esigenze espresse nel 

bando/disciplinare di gara 

 
VOTAZIONE : 0,60 all’unanimità . Conclusa la fase di valutazione dell’elemento sub.3 la 

Commissione procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 

commissari  in coefficienti definitivi: 

Media votazione  0,60 x 15  punteggio massimo =  punti ottenuti sub.3  PUNTI 9,00 

 

Sub. 4 Rapporti con le famiglie e valutazione della soddisfazione MAX PUNTI 10 

La Commissione giudica dette caratteristiche  più che rispondenti alle esigenze espresse nel 

bando/disciplinare di gara 



 

VOTAZIONE : 0,70 all’unanimità . Conclusa la fase di valutazione dell’elemento sub.4 la 

Commissione procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 

commissari  in coefficienti definitivi: 

Media votazione  0,70 x 10  punteggio massimo =  punti ottenuti sub.4  PUNTI 7,00 

 

Conseguentemente l’Offerta tecnica- organizzativa  del Concorrente N.1  acquisisce il punteggio 

complessivo di punti 44 su 70/100. 

 

CONCORRENTE N.2  CRESCERE INSIEME ONLUS 

Sub.1 progetto educativo e uno schema organizzativo  MAX PUNTI 25 

La Commissione giudica le proposte  presentate di cui al punto sub.1  utili, realizzabili e integrate 

per una migliore fruibilità del servizio   

 

VOTAZIONE : 1,00 all’unanimità . Conclusa la fase di valutazione dell’elemento sub.1, la 

Commissione procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 

commissari  in coefficienti definitivi: 

Media votazione  1,00 x 25  punteggio massimo =  punti ottenuti sub.1  PUNTI 25,00. 

 

Sub.2 Indicazione pedagogiche  MAX PUNTI 20 

La Commissione giudica le proposte  presentate di cui al punto sub.2  utili, realizzabili e integrate 

per una migliore fruibilità del servizio   

 

VOTAZIONE : 1,00 all’unanimità . Conclusa la fase di valutazione dell’elemento sub.2, la 

Commissione procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 

commissari  in coefficienti definitivi: 

Media votazione  1,00 x 20  punteggio massimo =  punti ottenuti sub.2  PUNTI 20,00 

 

Sub.3 Criteri di programmazione e coordinamento MAX PUNTI 15 

La Commissione giudica le proposte  presentate di cui al punto sub.3  utili, realizzabili e integrate 

per una migliore fruibilità del servizio   

 

VOTAZIONE : 1,00 all’unanimità . Conclusa la fase di valutazione dell’elemento sub.3 la 

Commissione procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 

commissari  in coefficienti definitivi: 

Media votazione  1,00 x 15  punteggio massimo =  punti ottenuti sub.3  PUNTI 15,00 

 

Sub. 4 Rapporti con le famiglie e valutazione della soddisfazione MAX PUNTI 10 

La Commissione giudica le proposte  presentate di cui al punto sub.4  utili, realizzabili e integrate 

per una migliore fruibilità del servizio   

 

VOTAZIONE : 1,00 all’unanimità . Conclusa la fase di valutazione dell’elemento sub.4 la 

Commissione procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 

commissari  in coefficienti definitivi: 

Media votazione  1,00 x 10  punteggio massimo =  punti ottenuti sub.4  PUNTI 10,00 

 

Conseguentemente l’Offerta tecnica- organizzativa  del Concorrente N.2  acquisisce il punteggio 

complessivo di punti 70 su 70/100. 

 Riassumendo i concorrenti hanno ottenuto la seguente votazione pe quanto concerne l’Offerta 

Tecnica organizzativa: 

 

 



 

CONCORRENTE N.1 LE VALLI ACQUESE PUNTI 44  

CONCORRENTE N.2 CRESCERE INSIEME PUNTI 70. 

 

Alle ore 14,00 La seduta riservata si è conclusa.  La Commissione, in considerazione della tipologia 

delle prestazioni e dell’urgenza, decide di proseguire le operazioni dandone comunicazione ai n.2 

concorrenti ammessi via PEC per giovedì 13/07/2017 alle ore 14,30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Ivaldi Dott. Armando 

 

 

I COMPONENTI 

F.to Tardito Geom. Claudio 

F.to Barisone Mirella 

 

         

 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to Trucco Rag. Silvia 

 

 

 

 


