Automobile Club Savona

VERBALE DI
ESAME DELLE OFFERTE E
DI AGGIUDICAZIONE
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MEDICI DELL’ A.C. Savona.

PER L’

Addì, 27 novembre 2012, alle ore 9,00, presso la sede dell’Automobile Club Savona, alla
presenza del Direttore dell’Ente, Responsabile del Procedimento, e dell’incaricata
dell’Ufficio di Segreteria, si dà avvio all’apertura delle offerte pervenute per
l’aggiudicazione delle attività relative ai servizi medici dell’Ente, secondo quanto stabilito
dal bando pubblicato sul sito istituzionale, giusta delibera n. 4 del 05/11/2012 del
Commissario Rag. Giuliano Modena.
Sì constata che nel termine previsto dal bando sono pervenute tre offerte in busta chiusa
recapitate dai seguenti professionisti:
1) Ghibaudo Dr Valerio;
2) Scapacino Dr Andrea;
3) Vellutino Dr Salvatore.
Si procede all’apertura delle buste e alla verbalizzazione di quanto contenuto in ciascuna
offerta; verificato che ogni offerta contiene i documenti essenziali previsti dal bando, si
redige una lista comparativa delle offerte, basata sulle attività e sulle quotazioni proposte,
con il relativo punteggio e la misurazione della migliore offerta complessiva:
a) Costo visita per rinnovo patente:
1) Dr Ghibaudo
€ 25,00
2) Dr Scapacino
€ 35,00
3) Dr Vellutino
€ 30,00
Miglior offerta: Dr Ghibaudo (50 punti)
b) Costo visita sanitaria per dipendente:
1) Dr Ghibaudo
€ 80,00
2) Dr Scapacino
€ 20,00
3) Dr Vellutino
€ 45,00
Miglior offerta: Scapacino (10 punti)
c) Costo annuo per sopralluogo ambiente di lavoro:
1) Dr Ghibaudo
€ 0,00
2) Dr Scapacino
€ 100,00
3) Dr Vellutino
€ 60,00
Miglior offerta: Ghibaudo (5 punti)

d) Costo orario per attività di formazione CQC:
1) Dr Ghibaudo
€ 100,00
2) Dr Scapacino
€ 40,00
3) Dr Vellutino
€ 40,00
Miglior offerta: Scapacino e Vellutino 5 punti ex aequo

e ) Prestazioni aggiuntive (valutazione su discrezionalità tecnica in base alle tipologie):
1) Dr Ghibaudo:
4 punti
2) Dr Scapacino:
4 punti
3) Dr Vellutino:
5 punti

Al termine della disamina delle offerte risulta, per ciascuno degli offerenti, il seguente
punteggio complessivo:
Dr Ghibaudo:

punti 59

Dr Scapacino:

punti 19

Dr Vellutino:

punti 10

La graduatoria finale risulta così composta :
1) Ghibaudo Dr Valerio;
2) Scapacino Dr Andrea;
3) Vellutino Dr Salvatore.

In base alla graduatoria risulta aggiudicatario provvisorio del servizio il Dr Ghibaudo
Valerio. Una volta eseguiti gli accertamenti di legge, questo Ente procederà
all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto di incarico professionale, secondo
quanto stabilito nel bando.
Il presente verbale sarà immediatamente pubblicato sul sito dell’Ente e copia dello stesso
sarà inviata agli offerenti, tramite posta elettronica o fax; dell’esito della procedura sarà
comunque data notizia agli interessati per le vie brevi.
Savona, 27 Novembre 2012

F.to Il Direttore
(Umberto Rossi)

F.to L’Ufficio di Segreteria
(Paola Bertolotto)

