
COMUNITA’ DELLE COLLINE 

TRA LANGA E MONFERRATO

Centrale Unica di Committenza

VERBALE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SELEZIONE DI UN

SOGGETTO CUI AFFIDARE LA REDAZIONE DEL PSL (PIANO DI

SVILUPPO LOCALE) PER IL COSTITUENDO GAL “TERRE

ASSIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITA'”.

CIG X1217E5920

L’anno DUEMILASEDICI addì DICIOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore

15,00 nella sede dell’Ente, si è riunita la Commissione prevista dal disciplinare

di gara formata dai Sigg.ri: CARAFA dott. Vincenzo, Segretario dell'Unione,

Presidente; BACCIU Dott.sa Marta, con funzioni di Commissario; MONTI

Dott. Elio, con funzioni di Commissario, GERMANO Dott. Daniele, con le

funzioni di Commissario, MUSSO Dott. Giorgio, con le funzioni di

Commissario, GIANUZZI Arch. Giuliano, con le funzioni di Teste, BAINO

Arch. Barbara con le funzioni di Teste; BATTAGLIA Rag. Gianluca, con le

funzioni di Segretario.

PREMESSO:

- che con deliberazione del Giunta n° 77/2015 l'Unione accettava dai

Comuni interessati, il mandato a svolgere attività propedeutica,

organizzativa, istruttoria e preparatoria necessaria alla costituzione del GAL

“Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell'Umanità”;

- che con determinazione n° 17 in data 28.01.2016 si stabiliva di

appaltare tale incarico tramite procedura negoziata tramite 5 ditte, ai sensi

dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006, con il
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criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- che in data 29.01.2016 con prot. n° 174 si provvedeva ad invitare a

mezzo procedura negoziata per l’affidamento dei citati lavori, con scadenza

per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 10.02.2016 alle ore

12,00, poi prorogata al giorno 18.02.2016 alle ore 12.00, le seguenti Ditte:

- CORINTEA, corintea@pec.corintea.it;

- CHINTANA SRL, chintana@quickpec.it; 

- ERDE SRL, erde@pec.it;

- GAIA SRL,  gaiaitaly@legalmail.it  ;

- ENTI REV SRL, enti-rev@legalmail.it

CIO’  PREMESSO

Il Presidente, dichiara aperte le operazioni. Dà lettura delle condizioni del

contratto, avverte che questo si effettua sotto l’osservanza delle norme

contenute nell’apposita lettera d'invito. 

Si precisa che presenzia per la Ditta ERDE SRL la sig.ra Rapetti Maria

riconosciuta tramite documento di identità .

Depone sul banco n° 3 (tre) plichi sigillati, contenenti le offerte pervenute

entro le ore 12,00 del giorno 04/11/2015 dalle sottoelencate ditte:

1) CHINTANA SRL di Torino (prot. 236 del 09/02/2016);

2) ERDE SRL di Acqui Terme,  (prot. 237 del 09/02/2016);

3) CORINTEA di Torino (prot. 238 del 09/02/2016)

Il Presidente, dopo aver numerato progressivamente i plichi con i numeri da n.

1 a n. 3, provvede a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei

plichi.
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Apre quindi i plichi ricevuti e constata la presenza in ogni plico delle 3 buste

contrassegnate con le lettere A), B) e C).

Provvede all’apertura delle buste “A” contenenti la “Documentazione”.

La Commissione verifica che all’interno della busta n° 1 contrassegnata con la

lettera “A”, appartenente alla ditta CHINTANA SRL, la documentazione è

completa..

La Commissione verifica che all’interno della busta n° 2 contrassegnata con la

lettera “A”, appartenente alla ditta ERDE SRL la documentazione è completa..

La Commissione verifica che all’interno della busta n° 3 contrassegnata con la

lettera “A”, appartenente alla ditta CORINTEA, la documentazione è

completa.

La Commissione ammette alla fase successiva della gara in oggetto tutte le

ditte partecipanti, precisando che risulta agli atti la ricezione dell’invito anche

delle altre ditte invitate che non hanno presentato offerta alcuna.

Successivamente, in seduta riservata, si procede all’esame delle offerte

tecniche, si riporta di seguito il metodo di valutazione concordato dalla

Commissione prima dell'apertura delle buste:

a) valutazione dell’offerta tecnica: il punteggio relativo al prezzo verrà

assegnato mediante la seguente formula:

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Massimo punteggio attribuibile Parametri valutabili 

Curriculum Vitae 

 

Esperienze professionali svolte negli ultimi 

dieci anni (2006-2105) nel :

1) settore della programmazione 

territoriale Leader della Regione 

Piemonte e altre esperienze 

regionali di programmazione 

condotte con metodologie 

partecipate

2) Attività di concertazione, di 

programmazione, di 
progettazione svolte nell’ambito 

del territorio astigiano

25  punti per

il punto a)

25 punti per 

il punto b)

Competitività del gruppo di lavoro:

Si concorda di attribuire un punto 

per ciascuna esperienza 

professionale di cui ai punti sub. 1 

e sub. 2 del criterio di gara, così 

come ricavata dai curricula e dalla 

documentazione amministrativa di 

ogni ditta partecipante.
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Efficienza della

proposta

Articolazione della proposta 20 Articolazione della proposta in fasi 

di attuazione: la Commissione 

concorda di attribuire il punteggio 

massimo in funzione della 

previsione di fasi lavorative 

conformi alla richiesta

Coerenza della proposta in relazione alle 

esigenze e alle caratteristiche del territorio 

20 Articolazione della proposta in 

rapporto alle caratteristiche del 

territorio: la Commissione precisa 

di attribuire il punteggio in funzione

del maggior e meglio dettagliato 
riferimento delle esigenze ed alle 

caratteristiche del territorio indicata

nella proposta richiesta 

La Commissione giudicatrice, procede quindi all'esame delle offerte tecniche,

con il seguente esito:

La commissione procede prima all’apertura dell’offerta tecnica n° 1 presentata

dalla Ditta CHINTANA SRL, con il seguente esito: Sub criterio 1): punti 25

(dai curricula risultano oltre 25 esperienze professionali negli ultimi 10 anni

nel settore della programmazione territoriale LEADER della Regione

Piemonte, altre esperienze regionali di programmazione condotte con

metodologie partecipate). Non risulta invece svolta alcuna attività di

concertazione, di programmazione, di progettazione svolte nell’ambito del

territorio astigiano). Pertanto, per il criterio sub. 1 (A eB) viene attribuito il

punteggio complessivo dipunti 25. Sotto il profilo del criterio

dell'articolazione della proposta, risulta che la proposta è articolata in modo da

indicare tutte le fasi richieste. Viene quindi attribuito il punteggio massimo di

20 punti. Sotto il profilo del criterio dell'efficienza della proposta, preso atto

che di una certa inderterminatezza dell'esigenza del territorio sulle quali è

impostata la proposta, che per il resto è articolata comunque in modo
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esauriente, si attribuisce il punteggio dipunti 18, per un totale quindi di punti

qualità pari a 63.

La commissione procede poi all’apertura dell’offerta tecnica n° 2 presentata

dalla Ditta ERDE SRL, con il seguente esito: Sub criterio 1):punti 17 (dai

curricula risultano 17 esperienze professionali negli ultimi 10 anni nel settore

della programmazione territoriale LEADER della Regione Piemonte, altre

esperienze regionali di programmazione condotte con metodologie partecipate.

Sub. criterio 2): punti 2 (dai curricula risultano svolte 2 attività di

concertazione, di programmazione, di progettazione svolte nell’ambito del

territorio astigiano). Pertanto, per il criterio sub. 1 (A eB) viene attribuito il

punteggio complessivo dipunti 19. Sotto il profilo del criterio

dell'articolazione della proposta, risulta che la proposta è articolata in modo da

indicare tutte le fasi richieste. Viene quindi attribuito il punteggio massimo di

20 punti. Sotto il profilo del criterio dell'efficienza della proposta, preso atto

che di una certa inderterminatezza dell'esigenza del territorio sulle quali è

impostata la proposta, che per il resto è articolata comunque in modo

esauriente, si attribuisce il punteggio dipunti 18, per un totale quindi di punti

qualità pari a 57.

La commissione procede poi all’apertura dell’offerta tecnica n° 3 presentata

dalla Ditta CORINTEA, con il seguente esito: Sub criterio 1): punti 25 (dai

curricula risultano oltre 25 esperienze professionali negli ultimi 10 anni e nel

settore della programmazione territoriale LEADER della Regione Piemonte,

altre esperienze regionali di programmazione condotte conmetodologie

partecipate). Sub. criterio 2):punti 25 (dai curricula risultano oltre 25 attività

di concertazione, di programmazione, di progettazione svolte nell’ambito del
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territorio astigiano). Pertanto, per il criterio sub. 1 (A eB) viene attribuito il

punteggio massimo dipunti 50. Sotto il profilo del criterio dell'articolazione

della proposta, risulta che la proposta è articolata in mododa indicare tutte le

fasi richieste. Viene quindi attribuito il punteggio massimo di 20 punti. Sotto il

profilo del criterio dell'efficienza della proposta, preso atto dell'individuazione

delle esigenze territoriali sul quale è basata la proposta,oltre che dell'esauriente

articolazione della proposta, si attribuisce il punteggiomassimo dipunti 20,

per un totale quindi di punti qualità pari a 90.

La Commissione procede quindi all’apertura delle buste contraddistinte dalla

lettera C) contenenti le offerte economiche con il seguente esito:

La commissione procede prima all’apertura dell’offerta economica n° 1

presentata dalla Ditta CHINTANA SRL, con il seguente esito:offre il ribasso

del 10% con un prezzo offerto di € 18.000,00.

La commissione procede poi all’apertura dell’offerta economica n° 2 presentata

dalla Ditta ERDE SRL, con il seguente esito: offre il ribassodel 5% con un

prezzo offerto di € 19.000,00

La commissione procede poi all’apertura dell’offerta economica n° 3 presentata

dalla Ditta CORINTEA, con il seguente esito: offre il ribasso del 2%, con un

prezzo offerto di€ 19.660,00. Applicando il criterio di valutazione stabilito in

sede di gara, risulta pertanto la seguente attribuzione di punteggi.

Offerta ditta CHINTANA SRL punti 10;

Offerta ditta ERDE SRL punti 9,47

Offerta ditta CORINTEA punti 9,18.

La Commissione, visto quanto sopra, all'unanimità approvala seguente

graduatoria finale:
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Prima classificata ditta CORINTEApunti 99,18, seconda classificata ditta

CHINTANA SRL punti 73, terza classificata ditta ERDE SRL punti 66,47.

La Commissione di gara termina i propri lavori alle ore 18,00.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, da trasmettere al Segretario

dell’Unione per gli adempimenti di competenza e che dopo lettura e conferma

viene sottoscritto come appresso.

F.to IL PRESIDENTE:  CARAFA Dott. Vincenzo ______________________

F.to IL COMMISSARIO:  BACCIU Dott.sa Marta ______________________

F.to IL COMMISSARIO: MONTI Dott. Elio ___________________________

F.to IL COMMISSARIO: MUSSO Dott. Giorgio ________________________

F.to IL COMMISSARIO: GERMANO Dott. Daniele ____________________

F.to IL SEGRETARIO: BATTAGLIA Rag. Gianluca ____________________

F.to IL TESTE: GIANUZZI Arch. Giuliano ____________________________

F.to IL TESTE: BAINO Arch. Barbara ________________________________

7


