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attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità 
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VERBALE DI GARA N. 3 

5 febbraio 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciotto, il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 8,30 

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: «Gestione di progetti di pubblica utilità di cui al bando “Azioni di 

politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità 

(PPU)”, in attuazione dell’atto di programmazione approvato con D.G.R. n. 

19-6044 del 2 luglio 2013 finalizzati all’inserimento lavorativo di soggetti in 

condizione di svantaggio occupazionale [C.I.G. 7299903685]», nominata 

con determinazione del dirigente del settore Socio educativo e pari 

opportunità n. 89 del 31 gennaio 2018 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Biga Ivano [Commissario] 

 Rigoni Raffaella [Commissario] 



Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Giraudo Bruno Vice-

segretario Generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26 — comma 3 — del 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013. 

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. 

Il presidente riferisce preliminarmente che — come disposto dall’articolo 6 

del «Disciplinare di gara» — la commissione è stata convocata in seduta 

pubblica per comunicare i punteggi attribuiti all’offerta tecnica dell’unico 

concorrente in gara:  

1. Granda Lavoro Società Consortile a Responsabilità Limitata –– via A. 

Avogadro n. 32 –– 12100 Cuneo –– codice fiscale e partita Iva 

03517450045 –– pec: grandalavoro@confcommercio.legalmail.it;  

per procedere successivamente all'apertura dell’offerta economica e per 

individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio in 

oggetto. 

La commissione prende atto che la data di questa seduta è stata comunicata 

alle imprese partecipanti mediante avviso [protocollo n. 8616 del 31 gennaio 

2018] pubblicato sul sito internet del Comune [www.comune.cuneo.gov.it]. 

Il presidente dà quindi lettura per l’unico concorrente in gara dei punteggi 

parziali ottenuti a seguito della valutazione della «Busta n. 2 — Offerta 

tecnica», così come attribuito dalla commissione nella seduta del 31 gennaio 

2018 [allegato “A”]. 

Il presidente procede quindi all'apertura della busta contraddistinta con la 
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dicitura «Busta n. 3 — Offerta economica» relativa all’unico concorrente in 

gara e dà lettura del ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta, 

così come richiesto dall’articolo 5 “Contenuto, termini e modalità per la 

presentazione delle offerte” del «Disciplinare di gara». La predetta offerta si 

compendia nei termini economici riepilogati nella scheda che viene allegata 

al presente verbale per formarne parte integrale e sostanziale [allegato “B”]. 

In relazione a quanto emerso dall’offerta economica presentata la 

commissione, applicando la formula indicata all’articolo 4 del «Disciplinare 

di gara», attribuisce all’unico concorrente in gara il relativo punteggio, che 

assommato ai punteggi dell’offerta tecnica determina il punteggio finale 

risultante dal prospetto riepilogativo che viene allegato al presente verbale 

per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “C”]. 

La commissione, constatato che l’offerta dell’impresa Granda Lavoro 

Società Consortile a Responsabilità Limitata – via A. Avogadro n. 32 – 

12100 Cuneo – Codice Fiscale e partita Iva 03517450045 – P.E.C. 

grandalavoro@confcommercio.legalmail.it è la più vantaggiosa con ribasso 

percentuale offerto del 5,90% [cinque virgola novanta] e così per un importo 

complessivo dell’appalto di € 105.862,50, ottenendo un punteggio totale di 

72,0000 [punteggio offerta tecnica 52,0000 + punteggio offerta economica 

20,0000], formula la graduatoria che viene allegata al presente verbale per 

costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “D”]. 

Il presidente dopo aver constatato che i punteggi attribuiti all’offerta 

dell’impresa «Granda Lavoro Società Consortile a Responsabilità Limitata» 

[punteggio relativo al prezzo — punti 20,0000 e la somma dei punteggi 

relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte — punti 52,0000] non 
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sono entrambi superiori ai limiti indicati all’articolo 97 — comma 3 — del 

Codice, dà atto che l’offerta dell’impresa «Granda Lavoro Società Consortile 

a Responsabilità Limitata» — via A. Avogadro n. 32 — 12100 Cuneo — 

codice fiscale e partita Iva 03517450045 — P.E.C.: 

grandalavoro@confocommercio.legalmail.it risulta congrua e pertanto 

propone l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla predetta impresa e alle 

seguenti condizioni economiche: 

ribasso percentuale del 5,90% sull’importo a base di gara di € 112.500,00  

— importo offerto al netto del ribasso di gara                       € 105.862,50 

— oneri per la sicurezza                                                                   € 0,00 

— Importo totale della proposta di aggiudicazione          € 105.862,50 

Il presidente dà infine atto che il dirigente del settore Socio educativo e Pari 

opportunità effettuerà con proprio provvedimento l’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto. Tale aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del 

possesso dei requisiti di legge da parte dell’impresa aggiudicataria. 

Successivamente, alla presenza di tutti i commissari, 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 8,55 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Biga Ivano [Commissario] 

 Rigoni Raffaella [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante]. 
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Allegato "A"

Valutazione dei criteri di natura qualitativa

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

Comm. 1 Comm. 2 Comm. 3
Media 

originale
Comm. 1 Comm. 2 Comm. 3

Media 

originale
Comm. 1 Comm. 2 Comm. 3

Media 

originale
Comm. 1 Comm. 2 Comm. 3

Media 

originale
Comm. 1 Comm. 2 Comm. 3

Media 

originale

1 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Comm. 1 Comm. 2 Comm. 3
Media 

originale
Comm. 1 Comm. 2 Comm. 3

Media 

originale
Comm. 1 Comm. 2 Comm. 3

Media 

originale

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Riepilogo medie originali

1 0,00 10,00 12,00 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00

b) Trasformazione delle medie in coefficienti definitivi

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

Media 

massima

A 0,00

B. 10,00

C 12,00

D. 10,00

E 10,00

F 0,00

G 0,00

H 10,00

E

DA B

B CA

H

Criteri

F H

D

Coerenza del percorso proposto rispetto ai possibili sbocchi occupazionali nel 

settore in cui si intende realizzare il tirocinio

G

Granda Lavoro

Granda Lavoro

Granda Lavoro

0,0833

0,1000

0,0000

Granda Lavoro

Granda Lavoro

Valutazione offerta tecnica

[punteggio massimo attribuibile 80]

Concorrente

Concorrente

Partecipazione negli ultimi 4 anni a progetti/programmi di politica pubblica in favore 

di soggetti disoccupati

numero di tirocinanti assunti dal/dai soggetto/i attuatore/i negli ultimi 4 anni

0,1000

Capacità realizzativa dimostrabile negli ultimi 4 anni in attività analoghe a quelle 

previste dal PPU proposto

E

Fattore conversione

Coerenza degli elementi che qualificano il progetto in termini di conoscenze e 

competenze professionali attivate e delle attrezzature messe a disposizione per il 

miglioramento dell'occupatibilità delle persone inserite nel percorso di tirocinio

Sviluppo sostenibile: adozione di comportamenti, strumenti, modalità organizzative 

volte a favorire una maggiore tutela dell'ambiente

Criteri

Granda Lavoro 0,0000

Granda Lavoro 0,1000

0,1000

Granda Lavoro

F

Granda Lavoro

0,0000

ConcorrenteCriteri di valutazione

GC

Capacità organizzativa nella realizzazione del progetto

Parità tra uomini e donne: adozione di comportamenti, strumenti, modalità 

organizzative volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Granda Lavoro

Granda Lavoro

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.



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

1 0,00 0,0000 0,0000 10,00 1,0000 10,0000 12,00 1,0000 12,0000 10,00 1,0000 10,0000 10,00 1,0000 10,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 10,00 1,0000 10,0000

0,0000

10,0000

12,0000

10,0000

10,0000

0,0000

0,0000

10,0000

52,0000

Media 

originale

Media 

originale

Media 

definitiva
Punti

A B

Media 

originale

HG

Media 

originale

Media 

definitiva
Punti

Media 

originale

Media 

definitiva
Punti

Media 

originale

Media 

definitiva
Punti

Criteri

Totale

G

B

C

D

Media 

definitiva

Media 

definitiva
Punti

Granda Lavoro

F

Media 

originale

Media 

definitiva

F

E

H

Granda 

Lavoro
Criteri

A

PuntiPuntiPunti

Concorrente C D E

Media 

originale

Media 

definitiva



Allegato "B"

d) Valutazione offerta economica [Massimo ribasso offerto — punti 20]

Ribasso 

offerto

[%]

Coefficiente 

Ci

Valutazione 

offerta 

economica
1 Granda Lavoro 5,9000 1,0000 20,0000

Ribasso 

massimo

[%]

Granda Lavoro 5,9000

Valutazione offerta economica

[punteggio massimo attribuibile 20]

Concorrente

Concorrente

Per la determinazione del punteggio relativo al criterio a) il punteggio massimo 

pari a 20 punti viene attribuito al valore dell’offerta più conveniente.

Alle altre offerte è attribuito un punteggio determinato con la seguente formula:

Ra

P = punteggio massimo (20 punti) x —————————

Rmax

Dove:

P = punteggio da attribuire all’impresa; 

Ra = valore dell’offerta [espresso in ribasso percentuale] del concorrente a;

Rmax = valore dell’offerta [espresso in ribasso percentuale] più conveniente.



Allegato "C"

Valutazione 

offerta

tecnica

Valutazione 

offerta 

economica

Punteggio 

totale

1 Granda Lavoro 52,0000 20,0000 72,0000

Valutazione offerta tecnica + offerta economica

[punteggio complessivo massimo 100]

Concorrente



Allegato "D"

Concorrente Punteggio Graduatoria

1 Granda Lavoro 72,0000 1°

Graduatoria finale


