
 

 
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.2 

 

L'anno duemiladiciasette, alle ore 14,45 del giorno tredici 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 delle offerte economiche della gara di cui 

all’oggetto. 

 

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

LE VALLI ACQUESI ed il Sig.PENNA  socio lavoratore della CRESCERE INSIEME ONLUS. 

 

Alla seduta risultano presenti tutti i componenti della Commissione. 

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; 

 

RICHIAMATO il verbale di gara n.1 dell’11/07/2017 con il quale si è espletata per la procedura 

aperta affidamento in concessione centro custodia oraria struttura baby parking comunale di Piazza 



 

Don Dolermo sia la fase pubblica amministrativa dove i due concorrenti partecipanti sono stati 

ammessi alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche, sia la fase in seduta riservata 

nella quale la Commissione ha valutato i due progetti tecnici ammettendo alla terza fase (offerta 

economica) entrambi i concorrenti; 

DATO ATTO che le operazioni di gara relative alla terza fase della gara di cui trattasi venivano 

rinviate a giovedì 13/07/2017 alle ore 14,30  l’Ufficio della CUC inviava apposita PEC di 

comunicazione ai due concorrenti ammessi quali risultano essere: LE VALLI ACQUESI 

Soc.cooperativa sociale e CRESCERE INSIEME onlus cooperativa sociale. 

 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

La Commissione dichiara aperta in seduta pubblica la procedura di gara. 

 

 Il Presidente comunica le risultanze dell'attività di valutazione delle offerte tecniche, mediante 

lettura dei punteggi conseguiti da ciascuna offerta così come riportati nel Verbale n. 1 e riassunti nel 

seguente prospetto: 

CONCORRENTE N.1 LE VALLI ACQUESE PUNTI 44 su 70 punti  

CONCORRENTE N.2 CRESCERE INSIEME PUNTI 70 su 70 punti. 

 

Per la valutazione delle nr.2  “BUSTA C Offerta economica”, depositate  sul tavolo e conservate 

fino ad ora in luogo chiuso a chiave, verificata la corretta sigillatura di ciascuna busta contenente 

l’offerta e l’assenza di manomissioni,  il presidente procede con l’estrarre dal plico: 

• l’offerta economica  del concorrente n.1 e rileva la correttezza formale dell’offerta e della 

sua sottoscrizione, comunicando che  la Soc. Coop. LE VALLI ACQUESE ha offerto un 

rialzo sul canone del 25% portando il medesimo canone da Euro 1.200,00 ad Euro 1.500,00; 

• l’offerta economica del concorrente n.2  e rileva la correttezza formale dell’offerta e della 

sua sottoscrizione, comunicando che  la Soc.coop. onlus CRESCERE INSIEME ha offerto 

un rialzo sul canone del 66,67% portando il medesimo canone da Euro 1.200,00 ad Euro 

2.000,04. 

 Quanto sopra emarginato, il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il 

maggior rialzo percentuale, mentre agli altri concorrenti saranno attribuiti punteggi 

proporzionalmente inferiori secondo la formula  su indicata: 

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. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente.” 

Sulla base dei suindicati criteri, la Commissione procede quindi all'assegnazione dei punteggi alle 

singole offerte economiche ottenendo il risultato seguente: 

CONCORRENTE N.1 LE VALLI ACQUESE PUNTI 11,10 su 30 punti  

CONCORRENTE N.2 CRESCERE INSIEME PUNTI 30,00 su 30 punti. 

 

Conclusa la valutazione delle offerte economiche, la Commissione, per l'individuazione dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, procede infine alla sommatoria dei punteggi relativi alle offerte 

tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, ottenendo la seguente graduatoria finale: 
    OFFERTA TECNICA OFFERTA ECONOMICA        TOTALE 



 

NR.1 LE VALLI ACUESE   PUNTI  44,00 PUNTI     11,10,  55,10  PUNTI 

NR.2 CRESCERE INSIEME  PUNTI  70,00  PUNTI  30,00  100,00 PUNTI 

 

Conseguentemente, la graduatoria finale in ordine decrescente risulta essere  la seguente: 

Al 1°  posto la Coop. ONLUS CRESCERE INSIEME con il punteggio complessivo  di punti 

100,00. 

Al 2 ° posto la Coop. VALLI ACQUESE con il punteggio complessivo di punti 55,10 SU100 

PUNTI.  

 

Pertanto, la Commissione, nel suo plenum, propone l’aggiudicazione della concessione centro 

custodia oraria struttura baby parking comunale di Piazza Don Dolermo COG.70996608C4 alla 

Coop. ONLUS CRESCERE INSIEME con il punteggio di 100 punti ed un canone annuo di Euro 

2.000,04. 

 

II Presidente prende atto che nessuna osservazione è stata richiesta di iscrivere a verbale da parte 

dei legali rappresentanti delle cooperative  concorrenti che hanno assistito alle operazioni. 

La predetta seduta pubblica viene chiusa alle ore 15,00 

 

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 

 

 

 

 


