
                                    

                              C I T T A’  D I  B I E L L A 
                                                                                                     PROVINCIA DI BIELLA 

                                                                                  MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE  
 

 

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI DUE SEZIONI ASILO NIDO 

PER IL PERIODO DALL’1/3/2016 AL 31/07/2016 E DEL SERVIZIO ASILO NIDO PER IL 

PERIODO DALL’1/9/2016 AL 31/8/2018 PRESSO LE STRUTTURE DI  BIELLA: 

CHIAVAZZA – VIA COPPA 31 E VILLAGGIO MASARONE – VIA TRIVERO 1 

 

                                                                            ***** 

N. 4 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE      

 

 L’anno duemilasedici, addì  27 del mese di gennaio alle ore 14,30 nella Sala Riunioni di 

Palazzo Pella sita in Via Tripoli 48 - Biella, si è riunita in seduta riservata, la Commissione 

Giudicatrice appositamente nominata dal Dirigente del Servizio Politiche Educative con 

determinazione dirigenziale n. 23 del 19 gennaio 2016 ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 163/2006, per 

l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica di ciascun concorrente, in quanto, come 

previsto dal Capitolato d’Appalto, l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa.  

 

 Sono presenti tutti i componenti della Commissione stessa nelle persone dei Sigg: 

 

– D.ssa FATONE Angelina                       Presidente          

 

− Dr. Mario SCHIAPPARELLI                Commissario              

                                 

– D.ssa  Michela PERINO                         Commissario 

 

assiste in qualità di Segretaria la signora Nadia Peluffo. 

 

La documentazione relativa alle buste B - offerta tecnica, viene prelevata dal locale chiuso a chiave 

dove era stata collocata a conclusione della precedente seduta riservata e viene depositata sul tavolo 

della Presidenza. 

 

La valutazione delle offerte tecniche avverrà come indicato all’art. 17 del Disciplinare di Gara ed in 

particolare l’attribuzione del punteggio sarà effettuata mediante l’utilizzo dei criteri e sottocriteri di 

valutazione, come indicati nel precedente verbale, sino ad un massimo di punti 70 su 100. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



A questo punto la Commissione riprende i lavori e procede ad esaminare l’offerta tecnica proposta 

dalla Ditta COOPERATIVA SOCIALE ALDIA  - CRITERIO F e dopo una attenta lettura 

all’unanimità esprime le seguenti valutazioni: 

 

F -  PIANO DELLA MANUTENZIONE 

ORDINARIA 

Max 6 punti 

Valutazione  Cooperativa Sociale 

 ALDIA 

f1 - Piano annuale di manutenzione 

dell’immobile, dell’area esterna compresa l’area 

a verde e le attrezzature in essa presenti.= max 

4 punti 

Il piano di manutenzione è stato sviluppato in 

modo molto buono con particolare riguardo alla 

suddivisione dei controlli e degli interventi. 

Giudizio: Molto buono   

Coefficiente: 0,8  

 

f2 - Piano di gestione delle emergenze.= max 2 

punti 

Oltre ad aver trattato le situazioni di emergenza 

antincendio e di primo soccorso, ha preso in 

esame alcune criticità che possono generarsi.  

Giudizio: Buono  

Coefficiente: 0,6 

 

 

La Commissione procede ad esaminare l’offerta tecnica- CRITERIO F - proposta dalla Ditta 

COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI  e dopo una attenta lettura all’unanimità esprime le 

seguenti valutazioni: 

 

F -  PIANO DELLA MANUTENZIONE 

ORDINARIA 

Max 6 punti 

Valutazione  Cooperativa Sociale 

TANTINTENTI 

f1 - Piano annuale di manutenzione 

dell’immobile, dell’area esterna compresa l’area 

a verde e le attrezzature in essa presenti.= max 

4 punti 

Il piano di manutenzione è buono ma non 

sviluppato in tutte le sue parti. 

Giudizio: Buono   

Coefficiente: 0,6  

f2 - Piano di gestione delle emergenze.= max 2 

punti 

Il punto è stato sviluppato in modo sufficiente 

limitandosi a trattare le situazioni solo dal punto 

di vista delle emergenze antincendio e di primo 

soccorso.  

Giudizio: Sufficiente  

Coefficiente: 0,5 

 

La Commissione procede ad esaminare l’offerta tecnica - CRITERIO F - proposta dalla Ditta 

COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO DONNA PIU’ e dopo una attenta lettura 

all’unanimità esprime le seguenti valutazioni: 

 

F -  PIANO DELLA MANUTENZIONE 

ORDINARIA 

Max 6 punti 

Valutazione  Cooperativa Sociale 

PROGETTO DONNA PIU’ 

f1 - Piano annuale di manutenzione 

dell’immobile, dell’area esterna compresa l’area 

a verde e le attrezzature in essa presenti.= max 

4 punti 

Il piano di manutenzione risulta sufficiente in 

quanto non è stato presentato se non a livello 

esemplificativo. 

Giudizio: Sufficiente   

Coefficiente: 0,5  

 



f2 - Piano di gestione delle emergenze.= max 2 

punti 

Il punto è stato sviluppato in modo sufficiente 

limitandosi a trattare le situazioni solo dal punto 

di vista delle emergenze antincendio e di primo 

soccorso.  

Giudizio: sufficiente 

Coefficiente: 0,5 

 

 

La Commissione procede ad esaminare l’offerta tecnica - CRITERIO F - proposta dalla Ditta 

COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO e dopo una attenta lettura all’unanimità esprime le 

seguenti valutazioni: 

 

F -  PIANO DELLA MANUTENZIONE 

ORDINARIA 

Max 6 punti 

Valutazione  Cooperativa Sociale 

VALDOCCO 

f1 - Piano annuale di manutenzione 

dell’immobile, dell’area esterna compresa l’area 

a verde e le attrezzature in essa presenti.= max 

4 punti 

Il piano di manutenzione è stato ottimamente  

sviluppato e particolareggiato in tutte le sue 

parti. 

Giudizio: Ottimo   

Coefficiente: 0,9  

 

f2 - Piano di gestione delle emergenze.= max 2 

punti 

Il punto è stato sviluppato in modo sufficiente 

limitandosi a trattare le situazioni solo dal punto 

di vista delle emergenze antincendio e di primo 

soccorso.  

Giudizio: Sufficiente  

Coefficiente: 0,5 

 

Al termine della valutazione del CRITERIO F il punteggio totale ottenuto da ogni Ditta è il 

seguente: 

CRITERIO F 

Max punti 6 

 

      COOPERATIVA 

         SOCIALE 

      ALDIA -  Pavia 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

TANTINTENTI – 

Pollone (BI) 

            SOCIETA’  

      COOPERATIVA  

           SOCIALE   

PROGETTO DONNA PIU’ 

                Biella 

 

     COOPERATIVA                  

ANIMAZIONE 

         VALDOCCO  

             Torino 

Sottocriterio f1  3,56 2,67 2,22 4 

Sottocriterio f2 2 1,67 1,67 1,67 

Totale 5,56 4,33 3,89 5,67 

 

 

 

 

 

 

 

 



A questo punto la Commissione procede ad esaminare l’offerta tecnica proposta dalla Ditta 

COOPERATIVA SOCIALE ALDIA  - CRITERIO G - e dopo una attenta lettura all’unanimità 

esprime le seguenti valutazioni: 

 

 

G  -  PROPOSTE MIGLIORATIVE CHE 

L’APPALTATORE SI IMPEGNA A 

REALIZZARE CON PROPRI MEZZI E 

RISORSE 

Max punti 6 

Valutazione  Cooperativa Sociale  

ALDIA 

g1 - Iniziative di informazione su temi della 

genitorialità.= max 2 punti 

Le iniziative di informazione su temi della 

genitorialità sono state trattate in modo 

competente. 

Giudizio: Buono 

Coefficiente: 0,6  

 

g2 - Attivazione di servizi aggiuntivi/integrativi, 

attività estive ecc.  volti ad offrire alle famiglie 

maggiore flessibilità e varietà.= max 2 punti  

Molto buone le proposte di attivazione di servizi 

aggiuntivi/integrativi soprattutto in riferimento 

alla tipologia di laboratori proposti. 

Giudizio: Molto buono  

Coefficiente: 0,8 

 

g3 - Acquisto di eventuale materiale e/o arredo 

per un migliore allestimento degli spazi.= max 

2 punti 

Molto buoni gli interventi previsti per un 

migliore allestimento degli spazi. 

Giudizio: Molto buono 

Coefficiente: 0,8 

 

 

 

 

la Commissione riprende i lavori e procede ad esaminare l’offerta tecnica - CRITERIO G - 

proposta dalla Ditta COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI  e dopo una attenta lettura 

all’unanimità esprime le seguenti valutazioni: 

 

G  -  PROPOSTE MIGLIORATIVE CHE 

L’APPALTATORE SI IMPEGNA A 

REALIZZARE CON PROPRI MEZZI E 

RISORSE 

Max punti 6 

Valutazione  Cooperativa Sociale  

TANTINTENTI 

g1 - Iniziative di informazione su temi della 

genitorialità.= max 2 punti 

Le iniziative di informazione su temi della 

genitorialità sono state trattate in modo 

competente. 

Giudizio: Buono 

Coefficiente: 0,6  

 

g2 - Attivazione di servizi aggiuntivi/integrativi, 

attività estive ecc.  volti ad offrire alle famiglie 

maggiore flessibilità e varietà.= max 2 punti  

Molto buone le proposte di attivazione di servizi 

aggiuntivi/integrativi con particolare  

riferimento all’apertura nel mese di agosto. 

Giudizio: Buono  

Coefficiente: 0,6 

 



g3 - Acquisto di eventuale materiale e/o arredo 

per un migliore allestimento degli spazi.= max 

2 punti 

Sufficienti gli interventi previsti per un migliore 

allestimento degli spazi. 

Giudizio: Sufficiente 

Coefficiente: 0,5 

 

 

 

La Commissione riprende i lavori e procede ad esaminare l’offerta tecnica - CRITERIO G -  

proposta dalla Ditta COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO DONNA PIU’  e dopo una 

attenta lettura all’unanimità esprime le seguenti valutazioni: 

 

 

G  -  PROPOSTE MIGLIORATIVE CHE 

L’APPALTATORE SI IMPEGNA A 

REALIZZARE CON PROPRI MEZZI E 

RISORSE 

Max punti 6 

Valutazione  Cooperativa Sociale  

PROGETTO DONNA PIU’ 

g1 - Iniziative di informazione su temi della 

genitorialità.= max 2 punti 

Le iniziative di informazione su temi della 

genitorialità sono state trattate in modo 

competente. 

Giudizio: Buono 

Coefficiente: 0,6  

 

g2 - Attivazione di servizi aggiuntivi/integrativi, 

attività estive ecc.  volti ad offrire alle famiglie 

maggiore flessibilità e varietà.= max 2 punti  

Eccellente sia per quanto riguarda l’incremento 

dell’orario giornaliero di apertura, sia 

l’accoglienza gratuita di due bambini 

appartenenti a famiglie richiedenti asilo politico. 

Giudizio: Eccellente  

Coefficiente: 0,9 

 

g3 - Acquisto di eventuale materiale e/o arredo 

per un migliore allestimento degli spazi.= max 

2 punti 

Buoni gli interventi previsti per un migliore 

allestimento degli spazi. 

Giudizio: Buono 

Coefficiente: 0,6 

 

 

la Commissione riprende i lavori e procede ad esaminare l’offerta tecnica - CRITERIO G -

proposta dalla Ditta COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO  e dopo una attenta lettura 

all’unanimità esprime le seguenti valutazioni: 

 

G  -  PROPOSTE MIGLIORATIVE CHE 

L’APPALTATORE SI IMPEGNA A 

REALIZZARE CON PROPRI MEZZI E 

RISORSE 

Max punti 6 

Valutazione  Cooperativa Sociale  

VALDOCCO 

g1 - Iniziative di informazione su temi della 

genitorialità.= max 2 punti 

Le iniziative di informazione su temi della 

genitorialità sono state trattate in modo 

competente. 

Giudizio: Buono 

Coefficiente: 0,6  

 



g2 - Attivazione di servizi aggiuntivi/integrativi, 

attività estive ecc.  volti ad offrire alle famiglie 

maggiore flessibilità e varietà.= max 2 punti  

Buone  le proposte di attivazione di servizi 

aggiuntivi/integrativi. 

Giudizio: Buono  

Coefficiente: 0,6 

 

g3 - Acquisto di eventuale materiale e/o arredo 

per un migliore allestimento degli spazi.= max 

2 punti 

Molto buoni gli interventi previsti per un 

migliore allestimento degli spazi. 

Giudizio: Molto buono 

Coefficiente: 0,8 

 

Al termine della valutazione del CRITERIO G il punteggio totale ottenuto da ogni Ditta è il 

seguente: 

CRITERIO G 

Max punti 6 

 

      COOPERATIVA 

         SOCIALE 

      ALDIA -  Pavia 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

TANTINTENTI – 

Pollone (BI) 

            SOCIETA’  

      COOPERATIVA  

           SOCIALE   

PROGETTO DONNA PIU’ 

                Biella 

 

     COOPERATIVA                  

ANIMAZIONE 

         VALDOCCO  

             Torino 

Sottocriterio g1  2 2 2 2 

Sottocriterio g2 1,60 1,20 2 1,20 

Sottocriterio g3 2 1,25 1,50 2 

Totale 5,60 4,45 5,50 5,20 

 

 

Al termine della valutazione dell’Offerta Tecnica il punteggio totale ottenuto da ogni Ditta è il 

seguente: 

offerta 

tecnica 

( max 70 

punti) 

 

Coop. Sociale 

Aldia 

Coop. Sociale 

Tantintenti 

Coop. Sociale 

Progetto Donna 

Più 

Coop. Sociale 

Valdocco 

criterio Punteggio  Punteggio  Punteggio Punteggio 

A(max 26) 24,22 18,56 18,00 23,56 

B (max 6) 6 5,25 5,25 5,25 

C (max 17) 14 12,67 9,83 14,17 

D (max 4) 4 4 4 4 

E (max 5) 5 4 4 4,67 

F (max 6) 5,56 4,33 3,89 5,67 

G (max 6) 5,60 4,45 5,50 5,20 

TOTALE 64,38 53,26 50,47 62,52 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alle ore diciotto, la Commissione termina la seduta e trasmette il risultato derivante dalla 

valutazione dell’Offerta Tecnica al Presidente della Commissione di Gara. 

 

La documentazione relativa ai concorrenti viene quindi riposta in locale ritenuto idoneo, chiuso a 

chiave, per la custodia a cura del segretario di commissione. 

 

Del ché viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come 

in appresso. 

 

                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

 

                                                                                           __________________________________ 

I COMPONENTI LA COMMISSIONE 

 

_________________________________ 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

________________________________ 

 


