VERBALE N. 3
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBILIOTECARI PRESSO LA
BIBLIOTECA COMUNALE ANNA FRANK. PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/06/2022.
CODICE CIG 7070313ED9
Importo complessivo presunto dell’appalto € 179.438,06 (IVA esclusa).
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
L’anno duemiladiciassette, il giorno 07/08/2017 del mese di agosto, alle ore 14:00, presso la Sala Giunta del
Palazzo Comunale, sito in Borgo San Dalmazzo (CN) in via Roma 74, piano primo, in seduta riservata, si è
riunita la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Cultura n.
409 in data 12/07/2017, nelle persone di:
PRESIDENTE: P.I. Piergiorgio SANDRONI – Responsabile dell’Ufficio Cultura/Assistenza/
Istruzione/Informatica – Comune di Caraglio;
COMMISSARIO: M. Michela VARETTO – Responsabile Settore Economato;
COMMISSARIO: Dott.ssa Carlotta AIMALE – Funzionaria della Macrostruttura Affari Generali - Gestione
Risorse Umane - Servizi alla Persona – Comune di Boves;
Le funzioni di Segretario verbalizzante delle operazioni di gara sono svolte dall’architetto Adriana Pesce –
dipendente del Comune di Borgo San Dalmazzo, nominato con provvedimento del Responsabile del Servizio
Cultura prot. 11380 in data 12/07/2017.
Richiamato quanto avvenuto nella precedente seduta riservata, la Commissione procede all’esame e alla
valutazione dell’offerta tecnica presenta dalla concorrente 2 – BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S.C.:
PARAMETRO 1 – Esperienza professionale e dell’operatore da assegnare al servizio: MAX PUNTI 15
Sottocriterio: Esperienza di direzione dell’operatore che espleterà il servizio maturata nel corso degli ultimi
8 anni:
fino a 2 anni: 0 punti
Oltre 2 e fino a 4 anni: 5 punti
Oltre 4 e fino a 6 anni: 10 punti
Oltre 6 e fino ad 8 anni: 15 punti.
La Commissione, esaminato il percorso di istruzione e formazione dell’operatore assegnato al servizio, non
ha rilevato la presenza della qualifica di “Bibliotecario”, in ossequio alle prescrizioni dell’Articolo 6 –
PERSONALE, REQUISITI PROFESSIONALI, ORGANIZZAZIONE, commi 2 e 6, del Capitolato.
Al termine dell’esame dell’offerta riferita al PARAMETRO 1, la Commissione assegna alla concorrente 2 –
BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S.C., punti 0 [zero].
PARAMETRO 2 – Organizzazione di laboratori, letture animate, mostre, dibattiti ed incontri su base annua
(senza costi per il comune): MAX PUNTI 28
Sottocriterio: 4 punti per ciascuna attività, da numerare ed illustrare in modo chiaro ed esauriente, fino ad
un massimo di 28 punti.
Al termine dell’esame dell’offerta riferita al PARAMETRO 2, la Commissione assegna alla concorrente 2 –
BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S.C., punti 18 [diciotto].
PARAMETRO 3 – Azioni migliorative del servizio su base annua (senza costi per il Comune): MAX PUNTI 36

Al termine dell’esame dell’offerta riferita al PARAMETRO 3, la Commissione assegna alla concorrente 2 –
BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S.C., punti 24 [ventiquattro].
La documentazione illustrante le valutazioni di merito è depositata agli atti.
TABELLA RIASSUNTIVA dei coefficienti medi attribuiti alla concorrente 2 – BIBLION BENI CULTURALI E
AMBIENTALI S.C.:

CONCORRENTE
2

CRITERI

BIBLION BENI
CULTURALI E
AMBIENTALI S.C.
Esperienza professionale e dell’operatore da assegnare
al servizio
2 Organizzazione di laboratori, letture animate, mostre,
dibattiti ed incontri su base annua (senza costi per il
Comune)
3 Azioni migliorative del servizio su base annua (senza
costi per il Comune)
1

0
18
24

TOTALE 42 PUNTI
La Commissione procede all’esame e alla valutazione dell’offerta tecnica presenta dalla concorrente 3 –
SOCIETA’ COOPERATIVE CULTURE:
PARAMETRO 1 – Esperienza professionale e dell’operatore da assegnare al servizio: MAX PUNTI 15
Sottocriterio: Esperienza di direzione dell’operatore che espleterà il servizio maturata nel corso degli ultimi
8 anni:
fino a 2 anni: 0 punti
Oltre 2 e fino a 4 anni: 5 punti
Oltre 4 e fino a 6 anni: 10 punti
Oltre 6 e fino ad 8 anni: 15 punti.
Al termine dell’esame dell’offerta riferita al PARAMETRO 1, la Commissione assegna alla concorrente 3 –
SOCIETA’ COOPERATIVE CULTURE, punti 15 [quindici].
PARAMETRO 2 – Organizzazione di laboratori, letture animate, mostre, dibattiti ed incontri su base annua
(senza costi per il comune): MAX PUNTI 28
Sottocriterio: 4 punti per ciascuna attività, da numerare ed illustrare in modo chiaro ed esauriente, fino ad
un massimo di 28 punti.
Al termine dell’esame dell’offerta riferita al PARAMETRO 2, la Commissione assegna alla concorrente 3 –
SOCIETA’ COOPERATIVE CULTURE, punti 23 [ventitré].
PARAMETRO 3 – Azioni migliorative del servizio su base annua (senza costi per il Comune): MAX PUNTI 36
Al termine dell’esame dell’offerta riferita al PARAMETRO 3, la Commissione assegna alla concorrente 3 –
SOCIETA’ COOPERATIVE CULTURE, punti 32 [trentadue].
La documentazione illustrante le valutazioni di merito è depositata agli atti.

TABELLA RIASSUNTIVA dei coefficienti medi attribuiti alla concorrente 3 – SOCIETA’ COOPERATIVE CULTURE:

CONCORRENTE
3

CRITERI

SOCIETA’
COOPERATIVE
CULTURE
Esperienza professionale e dell’operatore da assegnare
al servizio
2 Organizzazione di laboratori, letture animate, mostre,
dibattiti ed incontri su base annua (senza costi per il
Comune)
3 Azioni migliorative del servizio su base annua (senza
costi per il Comune)
1

15
23
32

TOTALE 70 PUNTI
Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione procede alla formulazione riassuntiva dei punteggi
attribuiti alle offerte tecniche, come risulta dalla seguente tabella.

TABELLA RIEPILOGATIVA PUNTEGGI OFFERTA TECNICA
CONCORRENTE CONCORRENTE CONCORRENTE
1
2
3

CRITERI

1

Esperienza
professionale
e
dell’operatore da assegnare al servizio

RTI costituendo
tra
SOLIDARIETA’ E
LAVORO
SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
[mandataria] –
ASSOCIAZIONE
CULTURALE
NOAU
[mandante]

BIBLION BENI
CULTURALI E
AMBIENTALI
S.C.

SOCIETA’
COOPERATIVE
CULTURE

??

0

15

28

18

23

32

24

32

---

42

70

PUNTEGGIO MASSIMO 15
Organizzazione di laboratori, letture
2 animate, mostre, dibattiti ed incontri su
base annua (senza costi per il Comune)

PUNTEGGIO MASSIMO 28
Azioni migliorative del servizio su base
3 annua (senza costi per il Comune)

PUNTEGGIO MASSIMO 36

TOTALE

Alle ore 16:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, considerata la necessità di ridurre il più possibile i
tempi necessari per la definizione dell’affidamento del servizio, che dovrà iniziare alla data del 01 settembre
p.v., incarica il segretario verbalizzante di provvedere a dare notizia della seduta pubblica per l’apertura delle

buste contenenti l’offerta economica, mediante apposita pubblicazione di avviso sulla piattaforma MePA,
per il giorno venerdì 11/08/2017 alle ore 09:30, presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale.
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti gli
intervenuti.

Il Presidente, p.i. Piergiorgio SANDRONI

_________________________________

Il Commissario, M. Michela VARETTO

_________________________________

Il Commissario, Dott.ssa Carlotta AIMALE

_________________________________

Il Segretario verbalizzante, Arch. Adriana Pesce

_________________________________

