COMUNE DI CASTELCOVATI
Via Chiari, 60 - 25030 CASTELCOVATI (BS)
Tel. 030.7080319 - Fax: 030.7080304
Area Amministrativa Generale
pec: protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it

PROCEDURA APERTA AI FINI DELL'AFFIDAMENDO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “G. RODARI” DI CASTELCOVATI (BS) DAL 01
GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021 - C.I.G.: 8024599C92 - (con facoltà di opzione di
rinnovo del servizio per un massimo di ulteriori anni 2 (due), sino alla data del 31.12.2023)
VERBALE DI GARA N. 2 - SECONDA SEDUTA SEGRETA
Il giorno DODICI del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILADICIANNOVE (12/11/2019), alle ore
09.30, presso la sede del Comune di Castelcovati sito in via Chiari n. 60 – ufficio segreteria – si è
riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche relative
alla gara di appalto per l'affidamento della concessione di cui in oggetto.
Sono presenti i signori:
- Dott.ssa Rallo Erika, Presidente della commissione di gara;
- Dott.ssa Troncatti Silvia, commissario della gara;
- Sig.ra Colombi Elena commissario della gara;
nominati con atto di determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa Generale n. 341
del 06/11/2019.
Il Commissario Colombi Elena assume le funzioni di segretario verbalizzante.
I componenti la Commissione dichiarano l’insussistenza delle cause di incompatibilità ex artt. 51 e
52 c.p.c., art. 77 D. Lgs. n. 50/2016, art. 6 bis L. n. 241/1990, art. 35 bis e 53, comma 5, D. Lgs. n.
165/2001. Si dà atto che hanno presentato al protocollo dell'Ente le relative dichiarazioni circa
l'insussistenza di cause di incompatibilità.
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara valida la
riunione e dà inizio ai lavori.
DOPODICHE’,
PREMESSO CHE:
1. con determinazione n.300 del 03.10.2019 è stata adottata la relativa determinazione a
contrattare, il capitolato speciale, il bando/disciplinare di gara e relativi allegati ed è stata indetta
la gara d'appalto mediante procedura aperta, del servizio di cui in oggetto ai sensi degli artt. 60 e
D. Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell’art. 95
del citato decreto;
2. in data 11/10/2019, la documentazione integrale della gara è stata pubblicata sul sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007
e ss.mm.ii. (al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it), sul sito
Internet del Comune – sezione “Amministrazione Trasparente”, all'albo pretorio del Comune di
Castelcovati, sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
3. in data 11/10/2019, l’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
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4. il bando prevedeva il sopralluogo facoltativo al fine di consentire ai concorrenti di prendere atto
della dislocazione e situazione dei locali destinati a biblioteca comunale;
5. il sopralluogo (facoltativo) non è stato richiesto da nessuna ditta.
6. entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma informatica Sintel,
fissato per le ore 10.00.00 del 04 novembre 2019, è pervenuta la seguente n.1 (una) offerta:
N.

Denominazione sociale
Indirizzo, P.I./C.F.

dell’offerente, n. id. assegnato dalla Giorno e ora
piattaforma Sintel
presentazione
dell’offerta

01

LE
MACCHINE
CELIBI
SOCIETA
COOPERATIVA
A
RESPONSABILITA
LIMITATA

1572453750413

di

mercoledì 30 ottobre 2019
17.42.30

Sede Legale: Via Faustino Malaguti 1/6 40126
Bologna (BO) - P.IVA e C.F. 02537350379

7. in data 05 novembre 2019, ore 9:30, si è tenuta la prima seduta di gara, aperta al pubblico, per
la verifica della conformità di quanto presentato alle condizioni riportate nel bando di gara e della
documentazione amministrativa. In esito alla stessa, sono state ammesse alla gara i seguenti
operatori economici:
N.

Denominazione sociale
Indirizzo, P.I./C.F.

dell’offerente, n. id. assegnato dalla Giorno e ora
piattaforma Sintel
presentazione
dell’offerta

01

LE
MACCHINE
CELIBI
SOCIETA
COOPERATIVA
A
RESPONSABILITA
LIMITATA

1572453750413

di

mercoledì 30 ottobre 2019
17.42.30

Sede Legale: Via Faustino Malaguti 1/6 40126
Bologna (BO) - P.IVA e C.F. 02537350379

Nella medesima seduta, il RUP ha proceduto a verificare il contenuto delle offerte tecniche
secondo quanto previsto dal bando/disciplinare di gara e dalla vigente legislazione, prendendo
atto visivamente della documentazione presentata dai concorrenti;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Nel luogo e nell’ora predetti, la Commissione giudicatrice si è riunita per effettuare, in seduta
riservata, le operazioni riguardanti la valutazione delle offerte tecniche.
Preliminarmente, il Presidente fa presente che:
• l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio di cui all’art. 95 del D. Lgs.n. 50/2016, in favore
del concorrente che avrà formulato l’offerta “economicamente più vantaggiosa” in base ai
seguenti criteri di valutazione:
- Offerta tecnica: max 70/100 punti
- Offerta economica: max 30/100 punti
• La valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a
valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla
documentazione che costituisce l’Offerta Tecnica contenuta nella Busta B - Busta
dell’Offerta. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano la proposta, le
soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell’Offerta tecnica che,
a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei
componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all’intervento oggetto
dell’affidamento, risultano:
- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
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-

maggiormente significative sotto i diversi profili previsti nel contenuto dell'offerta tecnica;
maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
maggiormente convincenti nell’illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche
oggetto della proposta tecnica;

•

Ai fini dell’attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell’Offerta
Tecnica che:
siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera
reiterazione di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi
compresi i decreti ministeriali di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia;
non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi, a prescindere dal loro valore
intrinseco;
I punteggi dell’offerta tecnica saranno assegnati utilizzando il metodo aggregativo
compensatore di cui alla seguente formula:

-

•

C(a) = Σn [Wi*V(a) i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra
zero ed uno;
Σn = sommatoria.
In particolare:
a) ciascun commissario, a suo insindacabile giudizio, attribuisce a ciascun singolo sub-elemento che
compone l'elemento di valutazione un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), commisurato
al gradimento espresso per l'offerta esaminanda, secondo la seguente scala di valori:
Valore coefficiente
0

Giudizio commissione
assente/irrilevante

0,20

modesto

0,40

discreto

0,60

buono

0,80

ottimo

1,00

eccellente

L'elemento oggetto di valutazione è
ritenuto non significativo, poco
pertinente e/o irrilevante rispetto a
quanto richiesto dal capitolato e
disciplinare
appena percepibile o appena
sufficiente
aspetti positivi discretamente
apprezzabili
aspetti positivi evidenti ma inferiori a
soluzioni ottimali
aspetti positivi elevati o buona
rispondenza alle aspettative
aspetti positivi molto elevati e
eccellente rispondenza alle
aspettative

b) per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è effettuata la media
dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo,
riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media di
valore più elevato, le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:
dove:
V(a)i = Pi / Pmax
V(a)i
è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell’offerta (a) compreso tra
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Pi
Pmax

0 (zero) e 1 (uno);
è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i)
dell’offerta (a) in esame;
è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al subelemento (i) tra tutte le offerte;

c) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è assegnato un punteggio
(cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente definitivo per il
sub-peso o per il peso previsto;
d) a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di
valutazione) costituito dalla somma dei punteggi già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono;
f) all’Offerta Tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai
singoli elementi di valutazione che la compongono;
•

se l’Offerta Tecnica, non ottiene un punteggio pari o superiore a 30 punti, l’offerta è
esclusa e non si procede all’apertura della Busta C - Busta dell’Offerta economica.

Il Presidente della Commissione giudicatrice procede all'apertura della busta informatica delle
offerta tecnica dell'unico partecipante e offerente e:
•

consegna ai commissari la scheda per l'attribuzione, a discrezione di ciascun
commissario, dei relativi coefficienti e le indicazioni rituali per ogni elemento e subelemento di valutazione in conformità al disciplinare di gara;

•

invita ciascun commissario a procedere alle valutazioni dell'offerta tecnica, elemento
per elemento, secondo le modalità prescritte dalla norma regolamentare e dal
bando/disciplinare di gara, già nota.

I commissari di gara procedono quindi all'esame della documentazione tecnica contenuta
nell'offerta tecnica dell'offerente sopra indicato e pervenuta sul sistema informatico e non
essendo state riscontrate irregolarità o cause di esclusione, procedono oltre.
L'offerta tecnica viene quindi esaminata e valutata dai membri della commissione procedendo
nell’ordine indicato nel bando/disciplinare di gara; ciascun commissario, a suo insindacabile
giudizio, ed in applicazione di quanto previsto nel bando/disciplinare di gara, attribuisce i
coefficienti numerici previsti dal bando/disciplinare di gara per ogni criterio e sub-criterio di
valutazione.
Il Presidente della Commissione giudicatrice, dato atto che le valutazioni delle offerte tecniche
sono concluse, raccoglie la scheda di valutazione dei commissari e procede, unitamente ai
commissari stessi, per ogni elemento e sub-elemento di valutazione al calcolo del punteggio
assegnato all'unico concorrente. Dà atto che gli elementi di valutazione, l’attribuzione dei punteggi
e la graduatoria finale sono riportati negli Allegati A) e A1), che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente verbale.
I punteggi attribuiti complessivamente dalla Commissione all’offerta tecnica all'unica ditta
partecipante ed ammessa viene riassunta come segue:
Concorrente offerta tecnica:
LE
MACCHINE
CELIBI
SOCIETA
COOPERATIVA A RESPONSABILITA
LIMITATA

punteggio
tecnico
70
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In base a quanto stabilito nel bando di gara, si dà atto del raggiungimento (e superamento), da
parte dell'unica concorrente, del punteggio minimo pari a 30 punti richiesto dal bando/disciplinare
di gara al fine dell’ammissione alla successiva fase di gara, consistente nell'apertura delle offerte
economiche.
Il Presidente della Commissione giudicatrice, infine:
- provvede alla chiusura delle valutazioni dell'offerta tecnica, nonché alla stesura del presente
verbale con allegate le schede di valutazione A) e A1);
- dà atto che trasmetterà il presente verbale al competente organo della Stazione appaltante,
che provvederà alla convocazione della seduta aperta al pubblico, con le modalità previste dal
bando/disciplinare di gara, al fine di procedere all’apertura delle buste dell’offerta economica,
alla formazione della graduatoria finale e alla proposta di aggiudicazione.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta segreta alle ore 11:20.
Del che si è redatto il presente verbale, che si compone di n. 05 pagine compresa la presente, oltre
n. 2 allegati e che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to Dott.ssa Erika Rallo
Il Commissario
f.to Dott.ssa Silvia Troncatti

Il Commissario/segretario verbalizzante
f.to Sig.ra Elena Colombi
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ALLEGATO A)
Progetto organizzativo gestionale

Punteggio tecnico
assegnabile

- Parametri qualità Peso
1.PROPOSTA DI GESTIONE/ORGANIZZAZIONE
COMPLESSIVA DELLA BIBLIOTECA:
Verrà valutata la chiarezza e completezza dell’offerta
tecnica gestionale in relazione al servizio di gestione della
biblioteca nel suo complesso, specificando almeno quanto
segue:

Sub Peso

MAX 30 PUNTI

max 20 punti
a) descrizione delle modalità e delle metodologie
organizzative adottate per la gestione complessiva del
servizio, coerentemente agli obiettivi da perseguire, secondo
le indicazioni minime richieste dal capitolato speciale
d'appalto, e delle risorse umane e strumentali messe a
disposizione, ivi compreso il contenimento del turn over e
l’indicazione delle modalità e tempistiche per le sostituzioni
in caso di assenze del personale assegnato;
b) presentazione di un progetto con una calendarizzazione di
massima per la realizzazione delle iniziative di promozione
della lettura così come richiesto nel capitolato speciale
d'appalto (specificare sinteticamente: tipologia intervento,
tipologia utenza, periodo e durata, temi trattati);
2.SERVIZI AGGIUNTIVI
(SENZA ULTERIORI
COSTI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ED A TOTALE CURA E SPESE DELLA DITTA):

max 10 punti

MAX 40 PUNTI

a) Realizzazione e organizzazione di specifici progetti
finalizzati
alla
promozione
del
servizio,
con
calendarizzazione di massima (es: attività di promozione
alla lettura, incontri con l’autore, laboratori, animazione rivolte in particolare ai bambini e ragazzi scuole elementari
e medie - in accordo con la scuola e l’Amministrazione
comunale,
AGGIUNTIVE rispetto alle prescrizioni
contenute nel Capitolato speciale d'appalto e tutto ciò che la
Ditta ritiene opportuno al fine di incrementare l’utilizzo del
servizio, d’intesa con l’Amministrazione comunale e con le
istituzioni scolastiche. (specificare sinteticamente: tipologia
intervento, tipologia utenza, periodo e durata, temi trattati);
b) Realizzazione e organizzazione, nell’ambito del servizio,
di attività di promozione alla lettura,
culturali e/o
laboratoriali, con calendarizzazione di massima, rivolte alla
generalità della popolazione o a particolari tipologie di
cittadini (es: giovani, adulti, anziani, famiglie, ecc)
AGGIUNTIVE rispetto alle prescrizioni contenute nel
Capitolato speciale d'appalto e tutto ciò che la Ditta ritiene
opportuno al fine di incrementare l’utilizzo del servizio,
d’intesa con l’Amministrazione comunale. (specificare
sinteticamente: tipologia intervento, tipologia utenza,
periodo e durata, temi trattati);
c) Proposte migliorative dei servizi con ottimizzazione degli
aspetti gestionali ed organizzativi, degli spazi e dei materiali,
con proposte che incidano positivamente in termini di
incremento della funzionalità, praticità, efficienza ed
efficacia, (con disponibilità, se del caso, a prestare ore di
servizio aggiuntive per ogni anno di servizio rispetto a
quelle annuali richieste come minimo)
TOTALE

max 14 punti

max 13 punti

max 13 punti

70

ALLEGATO A1)

ELEMENTO 1
Subelemento 1.a
Sub peso

30,00
Subelemento 1.b

20,00

max

10,00

Sub peso

max

2,40
Com. 1

Com. 2

Com. 3

0,80

0,80

0,80

Tot

1,80
Media

Coeff. Finale

Punti

0,800

1,000

20,000

Offer.
A

Com. 1

Com. 2

Com. 3

0,80

0,80

Tot

Media

Coeff. Finale

Punti

2,40

0,800

1,000

10,000

Offer.
2,40

A

0,80

Subelemento 2.a

Subelemento 2.b

14,00

Sub peso

max

max

Com. 2

Com. 3

Tot

0,80

0,60

2,20

Media

Coeff. Finale

Punti

Com. 1

Com. 2

Com. 3

Tot

Media

Coeff. Finale

Punti

0,733

1,000

14,000

A

0,60

0,60

0,80

LEGENDA
ELEM. 1

ELEM. 2

30,000

40,000

70,000

Offer.

Com. 1 Com. 2

Com. 3

Tot

Media

Coeff. Finale

Punti

1,80

0,600

1,000

13,000

Offer.

RIEPILOGO
Totale
Punti

max
1,80

Offer.
0,80

13,00

Sub peso

2,00

Offer.

A

Totale
ELEM. 2

Subelemento 2.c

13,00

Sub peso

2,20
Com. 1

30,000

40,00

ELEMENTO 2

A

Totale
ELEM. 1

Offer. A:

Le Macchine Celibi

2,00

0,667

1,000

13,000

A

0,60

0,60

0,60

40,000

