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VERBALE DI GARA N. 2 

12 aprile 2017 

Seduta riservata 

L’anno duemiladiciasette, il giorno dodici del mese di aprile alle ore 14,20 

nella sala Consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma n. 28, 

si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto avente per 

oggetto: «Sistema di accoglienza di beneficiari di progetti per richiedenti 

asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.) – con capofila il Comune di Cuneo – Progetto 

per la variazione di n. 28 posti di accoglienza per rifugiati/richiedenti asilo 

per l’anno 2017 – Individuazione di un soggetto partner e successivo gestore 

[C.I.G. 7004003E1B – C.U.P. B21E17000020005] – Procedura aperta 

[articolo 60 del Codice]», nominata con determinazione dirigenziale n. 531 

del 12 aprile 2017 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Biga Ivan [Commissario] 

 Bosio Stefania [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Peruzzi Renato, Vice 



Segretario generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del vigente 

«Regolamento per la disciplina dei contratti». 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Contratti e 

personale, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del citato 

regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la seduta. 

I commissari procedono alla lettura dei documenti contenuti nella «Busta n. 

2 — Offerta tecnica» presentati dai concorrenti in gara, evidenziando gli 

elementi utili per l’attribuzione dei punteggi previsti dall’articolo «Criterio 

di aggiudicazione» del disciplinare di gara. 

Terminata la lettura degli elaborati prodotti dai concorrenti, la commissione 

procede all’attribuzione dei punteggi con le modalità e i criteri 

dettagliatamente indicati all’articolo «Criterio di aggiudicazione» del 

disciplinare di gara.  

Il punteggio viene quindi riportato in una scheda riepilogativa di calcolo, 

realizzata con strumenti informatici di produttività individuale (Microsoft 

Excel), che permette di attribuire alle offerte tecniche organizzative in gara il 

punteggio finale riportato nella scheda che viene allegata al presente verbale 

per formarne parte integrante e sostanziale [allegato “A”]. 

Al termine dei lavori, la commissione fissa quindi alle ore 14,30 del giorno 

medesimo la seduta aperta al pubblico nella quale procederà: 

 ad informare i concorrenti delle valutazioni compiute, a dare notizia di 

eventuali esclusioni e a dare lettura dei punteggi assegnati dalla 

commissione sulle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi; 

 all’apertura del plico con la dicitura «Busta n. 3 – Dichiarazione oneri 

sicurezza»; 



 all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto. 

Il presidente dispone che si dia comunicazione di quanto sopra ai concorrenti 

mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune 

[www.comune.cuneo.gov.it]. 

Successivamente il materiale di gara viene depositato nell’armadio chiuso a 

chiave posto nell’ufficio Contratti e appalti del settore Contratti e Personale, 

parimenti chiuso a chiave, dove verrà custodito. 

Alle ore 14,25  la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Biga Ivan [Commissario] 

 Bosio Stefania [Commissario] 

 Peruzzi dott. Renato [Segretario verbalizzante]. 

 

http://www.comune.cuneo.gov.it/


Allegato A

a) Calcolo delle medie (mediante attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte di ciascun commissario)

Rinaldi

Comm. 1 Comm. 2 Comm. 3
Media 

originale

Punti 50

A1 Punti 25 0,90 0,80 0,90 0,87

A2 Punti 15 0,90 0,90 0,90 0,90

A3 Punti 10 0,90 0,80 0,80 0,83

Punti 40

B Punti 40 0,80 0,80 0,80 0,80

Rinaldi

Comm. 1 Comm. 2 Comm. 3
Media 

originale

Punti 50

2.: calcolo delle medie

Criteri di valutazione Peso

A

Organizzazione della commessa - Risorse messe a 

disposizione – Garanzie 

Criteri di valutazione

A

Valutazione offerta tecnica

[punteggio massimo attribuibile 80]

Modalità operative, criteri di approccio e metodo di 

esecuzione del servizio, con particolare attenzione alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro e alla riduzione dell’impatto 

ambientale e dell’interferenza sulla viabilità dei cantieri 

previsti; soluzioni ritenute opportune per superare 

situazioni critiche e di particolare complessità, oltre che per 

realizzare i servizi a regola d’arte 

Valutazione dei criteri di natura qualitativa

Organizzazione generale del servizio in ragione dei luoghi 

di intervento; struttura proposta per la gestione della 

commessa (figure professionali che il concorrente intende 

destinare al contratto, modalità di coordinamento delle 

stesse, interfaccia con la stazione appaltante) 

1.: calcolo delle medie

Peso

Organizzazione della commessa - Risorse messe a 

disposizione – Garanzie 

B

Proposte migliorative

Proposte migliorative di carattere tecnico attinenti alla 

manutenzione e gestione delle strade e aree pubbliche 

comunali (a puro titolo di esempio: ripristini stradali, 

pavimentazione di tratti viari, rimozione dei cumuli di neve 

oltre a quella già prevista dal capitolato prestazionale), 

all’organizzazione e gestione dei servizi affidati, alla 

 Mezzi, attrezzature e immobili messi a disposizione per la 

gestione del servizio, in aggiunta a quelli indicati nel 

capitolato speciale di appalto 



A1 Punti 25 0,60 0,90 0,90 0,80

A2 Punti 15 0,70 0,90 0,90 0,83

A3 Punti 10 0,80 0,90 0,90 0,87

Punti 40

B Punti 40 0,90 0,90 0,90 0,90

Rinaldi

Comm. 1 Comm. 2 Comm. 3
Media 

originale

Punti 50

A1 Punti 25 0,80 0,80 0,90 0,83

A2 Punti 15 0,90 0,90 0,80 0,87

A3 Punti 10 0,70 0,90 0,90 0,83

Punti 40

B Punti 40 0,70 0,80 0,90 0,80

Riepilogo medie originali

1 2 3

A1 0,87 0,80 0,83

A2 0,90 0,83 0,87

A3 0,83 0,87 0,83

A

Modalità operative, criteri di approccio e metodo di 

esecuzione del servizio, con particolare attenzione alla 
Organizzazione generale del servizio in ragione dei luoghi 

di intervento; struttura proposta per la gestione della 
 Mezzi, attrezzature e immobili messi a disposizione per la 

gestione del servizio, in aggiunta a quelli indicati nel 

Proposte migliorative

Proposte migliorative di carattere tecnico attinenti alla 

manutenzione e gestione delle strade e aree pubbliche 

3.: calcolo delle medie

Criteri di valutazione Peso

 Mezzi, attrezzature e immobili messi a disposizione per la 

gestione del servizio, in aggiunta a quelli indicati nel 

capitolato speciale di appalto 

A
Organizzazione generale del servizio in ragione dei luoghi 

di intervento; struttura proposta per la gestione della 

commessa (figure professionali che il concorrente intende 

B

B

Proposte migliorative

Proposte migliorative di carattere tecnico attinenti alla 

manutenzione e gestione delle strade e aree pubbliche 

comunali (a puro titolo di esempio: ripristini stradali, 

Modalità operative, criteri di approccio e metodo di 

esecuzione del servizio, con particolare attenzione alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro e alla riduzione dell’impatto 

ambientale e dell’interferenza sulla viabilità dei cantieri 

previsti; soluzioni ritenute opportune per superare 
Organizzazione generale del servizio in ragione dei luoghi 

di intervento; struttura proposta per la gestione della 

commessa (figure professionali che il concorrente intende 

Criteri di valutazione

Organizzazione della commessa - Risorse messe a 

disposizione – Garanzie 

Modalità operative, criteri di approccio e metodo di 

esecuzione del servizio, con particolare attenzione alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro e alla riduzione dell’impatto 

 Mezzi, attrezzature e immobili messi a disposizione per la 

gestione del servizio, in aggiunta a quelli indicati nel 

capitolato speciale di appalto 

A

Organizzazione della commessa - Risorse messe a 

disposizione – Garanzie 



B 0,80 0,90 0,80

b) Trasformazione delle medie in coefficienti definitivi (coefficiente V)

Iniziative, attività, servizi e beni proposti

B

Proposte migliorative



Per ciascun sotto criterio di valutazione viene individuata la media più alta:

Media 

massima

Fattore 

conversione

A1 0,87 1,1494

A2 0,90 1,1111

A3 0,87 1,1494

B 0,90 1,1111

c) Si ottengono, così le medie definitive che permettono di calcolare il coefficiente di valutazione delle offerte

Organizzazione della commessa - Risorse messe a 

disposizione – Garanzie 

Impresa

Proposte migliorative

Iniziative, attività, servizi e beni proposti

B

 Mezzi, attrezzature e immobili messi a disposizione per la 

gestione del servizio, in aggiunta a quelli indicati nel 

capitolato speciale di appalto 

Modalità operative, criteri di approccio e metodo di 

esecuzione del servizio, con particolare attenzione alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro e alla riduzione dell’impatto 

ambientale e dell’interferenza sulla viabilità dei cantieri 
Organizzazione generale del servizio in ragione dei luoghi 

di intervento; struttura proposta per la gestione della 

commessa (figure professionali che il concorrente intende 

destinare al contratto, modalità di coordinamento delle 

A

Criteri di valutazione Concorrente

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuita ad 

ogni offerta da parte di tutti i commissari, in coefficenti definitivi.

Impresa

Impresa

Impresa



Media 

originale

Media 

definitiva
Valutazione

Media 

originale

Media 

definitiva

Punti 50

A1 Punti 25 0,87 1,0000 25,0000 0,80 1,0000

A2 Punti 15 0,90 1,0000 15,0000 0,83 1,0000

A3 Punti 10 0,83 0,9540 9,5402 0,87 0,9540

Punti 40

B Punti 40 0,80 0,8889 35,5556 0,90 0,8889

Punti 

massimi 

attribuibili

Organizzazione della commessa - Risorse messe a 

disposizione – Garanzie 

Criteri di valutazione

 Mezzi, attrezzature e immobili messi a disposizione 

per la gestione del servizio, in aggiunta a quelli 

indicati nel capitolato speciale di appalto 

Impresa 1

Modalità operative, criteri di approccio e metodo di 

esecuzione del servizio, con particolare attenzione 

alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla riduzione 

dell’impatto ambientale e dell’interferenza sulla 
Organizzazione generale del servizio in ragione dei 

luoghi di intervento; struttura proposta per la gestione 

della commessa (figure professionali che il 

concorrente intende destinare al contratto, modalità 

di coordinamento delle stesse, interfaccia con la 

Proposte migliorative

Proposte migliorative di carattere tecnico attinenti 

alla manutenzione e gestione delle strade e aree 

Impresa 2

Totale valutazione elementi qualitativi




