COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi
Tel. 02/90008131 – fax 029008122
Mail : affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it
Pec : segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di gestione della Biblioteca Comunale di Motta Visconti –
periodo 2017/2022.
VERBALE n. 1 del 13.06.2017
L’anno 2017, il giorno 13 del mese di giugno alle ore 12,00, presso la sede del Comune di Motta
Visconti, Piazza San Rocco n. 9/A, in seduta aperta, il RUP Dott.ssa Donà Maddalena, con
l’assistenza del segretario Sig.ra Zacchetti Giuliana, Applicato Amministrativo del Settore Affari
Sociali, Educativi e Ricreativi, ed alla presenza della Sig.ra MARSALA GIGLIOLA, in qualità di Vice
presidente – Legale Rappresentante della Soc. Coop. a r.l. CaEB di Milano, identificato con
documento : C.I. n. AR2784412 rilasciato dal Comune di Milano e valido fino al 21.07.2019.
RICHIAMATE:
 La Det. Reg. Gen.le n. 60/2017 ad oggetto: “Determina a contrarre ex art. 32 D.Lgs n.
50/2016 procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. B del D.lgs. n. 50/2016. Affidamento
servizio gestione Biblioteca Comunale
di Motta Visconti
- periodo 2017/2022.
Approvazione avviso indagine di mercato”;
 La Det. Reg. Gen.le n. 79/2017 ad oggetto: “Determina a contrarre ex art. 32 D.Lgs n.
50/2016 procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. B del D.lgs. n. 50/2016. Affidamento
servizio gestione Biblioteca Comunale di Motta Visconti - periodo 2017/2022. Errata
corrige avviso indagine di mercato”;
 La Det. Reg. Gen.le n. 89/2017 ad oggetto: “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. B del D.lgs. n. 50/2016. Affidamento servizio gestione Biblioteca Comunale
di Motta Visconti - periodo 01.07.2017 – 30.06.2022. CIG. 70941093F1. Approvazione
documentazione di gara”;
CONSIDERATO che con la suddetta Det. Reg. Gen.le n. 89/2017 si disponeva:
- Di provvedere all’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B
del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della
Biblioteca Comunale - periodo 01.07.2017 – 30.06.2022, approvando la documentazione
di gara composta da: lettera invito, capitolato, disciplinare e relativi allegati;
- Di dare atto che il RUP avrebbe provveduto a trasmettere la lettera di invito ai soggetti
qualificati con potenzialità adeguate alla realizzazione dei servizi oggetto della concessione
appositamente selezionati mediante AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO, come si evince
dal verbale del 29/05/2017;
- Che la procedura è stata inserita sulla piattaforma Sintel in data 30/05/2017 e che in tale
data sono stati invitati alla procedura negoziata gli operatori sotto dettagliati:
 GLI AIRONI Coop. Soc. di Servizi - Via Vigevano n. 22/H – 27039 Sannazzaro de’
Burgondi;
 CAeB Coop. Archivistica e Bibliotecaria – Via Mercalli n. 36 – 20133 Milano;
 SOCIOCULTURALE Coop. Soc. Onlus – Via Ulloa n. 5 – 30175 Venezia Marghera;
 EFFATA’ Soc. Coop. di promozione culturale – Via Rimembranze n. 30 – 20088
Rosate;
- Che le offerte dovevano essere inserite sulla piattaforma SINTEL entro le 10,00 del
13.06.2017;
- Che entro tale termine sono state inserite sulla piattaforma le seguenti offerte:

 CaEB Soc. Coop. a rl con sede in a Milano - Via Mercalli n. 36 - prot. Inf. n.
1496945094358 del 08.06.2017;
 Gli Aironi Coop. Soc. a rl di Sannazzaro de’ Burgondi (PV) - Via Vigevano n. 22H prot. Inf. n. 1497285635396 del 12.06.2017;
 EFFATA’ Soc. Coop. di promozione Culturale di Rosate (MI) – Viale Rimembranze
n. 30 - prot. Inf. n. 1497291636165 del 12.06.2017;
RICHIAMATO il punto 15 del Disciplinare “Cauzioni e forme di garanzia richeiste” che prevede che
“relativamente ai punti a), b) e c) nel caso in cui gli istituti emittenti non riescano ad emettere la
documentazione richiesta con firma digitale dell’emettitore stesso, è consentito farla pervenire
esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune, sito in Piazza San Rocco n. 9/A – 20086
Motta Visconti, entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta, in formato cartaceo, in
originale, con le firme autografe degli istituti emittenti ed eventualmente del concorrente, in busta
chiusa e sigillata, controfirmata dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente su tutti i lembi
di chiusura e riportante all’esterno, in forma chiara e leggibile, l’esatta denominazione o ragione
sociale e l’indirizzo (sia il domicilio che la sede legale) del concorrente, nonché la dicitura:
“Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale di Motta
Visconti – periodo 01.07.2017/30.06.2022 – CIG 70941093F1 – Integrazione documentale
cartacea – Non aprire”.
Il RUP prende atto che è pervenuta al protocollo comunale dell’ente una busta da parte della
EFFATA’ Coop. Soc. di Promozione Culturale – Via Rimembranze n. 30 – 20088 Rosate (MI) Prot.
n. 8966 del 12/06/2017.
Tale busta acquisita agli atti ed il suo contenuto sarà esaminato in sede di valutazione del
contenuto della busta A).
Il RUP procede alla verifica della firma digitale e dà atto che la VERIFICA DELLA FIRMA
DIGITALE HA DATO ESITO POSITIVO PER TUTTI I CONCORRENTI.
Il RUP procede all’apertura della BUSTA AMMINISTRATIVA al fine della verifica della
completezza e regolarità della documentazione richiesta, vedi Disciplinare al punto 13;
Dalla verifica effettuata emerge che la documentazione amministrativa prodotta dai concorrente è
completa e regolare.
S i chiude la fase della verifica della documentazione amministrativa.
Il RUP procede all’apertura della “Busta B – offerta tecnica” al fine di verificare la regolarità formale
della documentazione contenuta, tenuto conto di quanto previsto all’art. 13 del Disciplinare.
Dal’esame della documentazione contenuta nella busta B risulta che tutte le offerte tecniche
presentate sono formalmente regolari e vengono siglate in ogni pagina dal RUP.
Tutto ciò considerato sono ammessi alla successiva fase di gara tutti i soggetti concorrenti.
Alle ore 12.40 il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica, e si impegna a trasmettere alla
commissione di gara la documentazione tecnica al fine della valutazione della stessa in seduta
riservata da tenersi in data 14 giugno alle ore 10.00.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che letto ed approvato, viene sottoscritto come
segue.
Il Rup

Dott.ssa Maddalena Donà

Segretario

Zacchetti Giuliana
.
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Tel. 02/90008131 – fax 029008122
Mail : affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it
Pec : segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di gestione della Biblioteca Comunale di Motta Visconti –
periodo 2017/2022.
VERBALE n. 1 del 14.06.2017
L’anno 2017, il giorno 14 del mese di giugno alle ore 10,00, presso la sede del Comune di Motta
Visconti, Piazza San Rocco n. 9/A, in seduta riservata, si è riunita la Commissione nominata con
Determina Reg. 110/2017 , e composta dai Sigg:
 Presidente: Dr.ssa Erika Fusi – Responsabile procedimento Settore Servizi Sociali,
Culturali ed Educativi del Comune di Besate;
 Commissario: Dr.ssa Angela Misino – Istruttore Direttivo Responsabile del Settore
Affari Generali del Comune di Motta Visconti, esperto;
 Commissario: Geom. Damaris Alberico – Istruttore Direttivo Tecnico – Responsabile
Settore Gestione del Territorio esperto;
Assume la funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Maddalena Donà, Istruttore Settore
Affari Sociali, Educativi e Ricreativi;
RICHIAMATE:
 La Det. Reg. Gen.le n. 60/2017 ad oggetto: “Determina a contrarre ex art. 32 D.Lgs n.
50/2016 procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. B del D.lgs. n. 50/2016. Affidamento
servizio gestione Biblioteca Comunale
di Motta Visconti
- periodo 2017/2022.
Approvazione avviso indagine di mercato”;
 La Det. Reg. Gen.le n. 79/2017 ad oggetto: “Determina a contrarre ex art. 32 D.Lgs n.
50/2016 procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. B del D.lgs. n. 50/2016. Affidamento
servizio gestione Biblioteca Comunale di Motta Visconti - periodo 2017/2022. Errata
corrige avviso indagine di mercato”;
 La Det. Reg. Gen.le n. 89/2017 ad oggetto: “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. B del D.lgs. n. 50/2016. Affidamento servizio gestione Biblioteca Comunale
di Motta Visconti - periodo 01.07.2017 – 30.06.2022. CIG. 70941093F1. Approvazione
documentazione di gara”;
Richiamato il verbale n.1 in data 13.06.2017, a firma del RUP,
Considerato che le offerte inserite sulla piattaforma Sintel, e oggetto di valutazione della
commissione, sono quelle presentate da :
 CaEB Soc. Coop. a rl con sede in a Milano - Via Mercalli n. 36 - prot. Inf. n.
1496945094358 del 08.06.2017;
 Gli Aironi Coop. Soc. a rl di Sannazzaro de’ Burgondi (PV) - Via Vigevano n. 22H - prot. Inf.
n. 1497285635396 del 12.06.2017;
 EFFATA’ Soc. Coop. di promozione Culturale di Rosate (MI) – Viale Rimembranze n. 30 prot. Inf. n. 1497291636165 del 12.06.2017;
RICHIAMATO l’art. 18 del Disciplinare in cui vengono definiti i criteri di valutazione delle offerte
tecniche, la Commissioni definisce preliminarmente i seguenti sottocriteri a cui attenersi per
l’attribuzione dei punteggi da assegnare :

1) Modello organizzativo e staff proposto- MAX 15 PUNTI
a) Modello organizzativo - max punti 5
b) Organigramma – max punti 5
c) Inquadramento del personale – max punti 5
2) Formazione del personale - MAX 5 PUNTI
a) Monte ore di formazione che intende garantire al personale
impiegato nel servizio – max punti 2 :
0 – 10 1 pt
11 – 20 1.5 pt
> 20
2 pt
b) Soggetti Formatori – max punti 2 :
Solo risorse interne
1 pt
Solo soggetti esterni 2 pt
Mista
1.5 pt
c) Retribuzione ore di formazione – max punti 1 :
Si 1 pt
No 0 pt
3) Programmazione delle aperture straordinarie - MAX 10 PUNTI
a) Numero
0- 3
4–6
7–9
10 – 12
> 12

aperture straordinarie – max punti 5 :
1 pt
2 pt
3 pt
4 pt
5 pt

b) Tipologie eventi – max punti 2
Solo aperture con prestito, allestimenti e mostre – pt 1
Aperture con iniziative/laboratori – pt 2
c) Aspetti migliorativi rispetto al CSA (es ore extra) – max punti 3
4) Programmazione culturale e di promozione della biblioteca - MAX
10 PUNTI
a) Varietà proposte - max punti 5
b) Innovatività proposte - max punti 5
c) Coerenza con realtà territoriale - max punti 5
5) Progetti ludico-culturali a favore dei bambini MAX 10 PUNTI
a) Varietà proposte - max punti 5
b) Innovatività proposte - max punti 5

c) Coerenza con realtà territoriale - max punti 5
6) MIGLIORIE SERVIZIO – MAX 10 PUNTI
la commissione valuterà la concretezza, l’utilità ed il grado di realizzabilità
delle proposte migliorative.
Tali proposte sono facoltative e la mancanza di proposte migliorative non
comporterà l’esclusione dalla gara, ma solo la mancata attribuzione del
relativo punteggio.

Per i sottocriteri a), b), c) dell’ ELEMENTO n. 1, per i sottocriteri b), c) dell’ ELEMENTO n. 3, per
i sottocriteri a), b), c) degli ELEMENTI n. 4 e 5, e per la valutazione dell’ELEMENTO n. 6 i
punteggi saranno assegnati alle singole ditte per ciascun sub criterio, a giudizio
insindacabile dei commissari, mettendo in comparazione i vari progetti, secondo la seguente
formula: C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ], come dettagliato nel Disciplinare di gara.
La Commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche.
Vengono valutati i punti :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Modello organizzativo e staff proposto
Formazione del personale
Programmazione delle aperture straordinarie
Programmazione culturale e di promozione della biblioteca
Progetti ludico-culturali a favore di bambini, ragazzi e giovani adulti
Migliorie del Servizio

Viene redatto il prospetto comparativo dei punteggi attribuiti così come riepilogato nell’all. A).
La Commissione alle ore 14.30 DICHIARA chiusa la seduta in forma riservata e si aggiorna alle
ore 10.00 del 16 giugno , in seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica.
La Commissione demanda al RUP di procedere, attraverso la piattaforma Sintel, alla
comunicazione della data dell’apertura dell’offerta economica a tutti i partecipanti.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che letto ed approvato, viene sottoscritto come
segue:
Presidente Dr.ssa EriKa Fusi
Membro esperto - Geom. Damaris Alberico
Membro esperto - Dr.ssa Angela MISINO

Segretario – Donà Maddalena

coefficienti parametri valutativi OFFERTA 1
PUNTEGGIO
MASSIMO

OFFERTA N.1

coefficienti parametri valutativi OFFERTA 2

coefficienti parametri valutativi

OFFERTA N.2 OFFERTA N. 3

1
1A
1B
1C
2

2A

2B
2C
3

3A

3B
3C
4
4A
4B
4C
5

70

51,00

40,67

49,17

Modello organizzativo e staff proposto
Modello organizzativo
Organigramma
Qualifiche professionali
Formazione del personale
Numero di ore di formazione e coeranza tematica
0 - 10 punti 1
10 - 20 punti 1,5
maggiore 20 punti 2
Formazione interna punti 1
Formazione mista punti 1,5
Formazione esterna punti 2
Ore extra retribuite per formazione punti 1

15
5
5
5
5

14,00
5,00
5,00
4,00
4,00

9,67
2,33
3,33
4,00
4,00

8,33
1,00
3,33
4,00
3,50

2,00

1,50

2,00

2,00

1,50

1,50

0,00

1,00

0,00

10

5,00

5,00

5,00

5

3,00

3,00

3,00

2
3

2,00
0,00

2,00
0,00

2,00
0,00

15

11,00

6,00

12,00

5
5
5

3,67
3,33
4,00

2,00
2,00
2,00

4,00
4,00
4,00

15

12,33

6,00

13,67

5
5
5
10
10

4,67
3,67
4,00
4,67
4,67

2,00
2,00
2,00
10,00
10,00

5,00
4,67
4,00
6,67
6,67

Programmazione delle aperture straordinarie
Aperture straordinarie
0 -3 punti 1
4 - 6 punti 2
7 - 9 punti 3
10 - 12 punti 4
maggiore di 12 punti 5
Tipologie di eventi punti 2
Aspetti migliorativi proposti ore extra back office
Programmazione culturale e di promozione della
biblioteca
Varietà delle proposte
Innovatività proposte
Coerenza con realtà territoriale

Progetti ludico-culturali a favore dei bambini
5A Varietà delle proposte
5B Innovatività proposte
5C Coerenza con realtà territoriale
6 Migliorie servizio
6A Migliorie

coefficienti

coefficienti

parametri valutativi parametri valutativi parametri valutativi
OFFERTA 3

OFFERTA TECNICA

media coefficienti

COM 1

COM 2

COM 3

COM 1

COM 2

COM 3

COM 1

COM 2

OFFERTA 1

OFFERTA 2

OFFERTA 3

COM 3

1,00
1,00
0,80

1,00
1,00
0,80

1,00
1,00
0,80

0,60
0,80
0,80

0,40
0,60
0,80

0,40
0,60
0,80

0,20
0,80
0,80

0,20
0,60
0,80

0,20
0,60
0,80

1,0000
1,0000
0,8000

0,4667
0,6667
0,8000

0,2000
0,6667
0,8000

0,80
0,60
0,80

0,80
0,80
0,80

0,60
0,60
0,80

0,40
0,40
0,40

0,40
0,40
0,40

0,40
0,40
0,40

0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80

0,7333
0,6667
0,8000

0,4000
0,4000
0,4000

0,8000
0,8000
0,8000

1,00
0,80
0,80

0,80
0,60
0,80

1,00
0,80
0,80

0,40
0,40
0,40

0,40
0,40
0,40

0,40
0,40
0,40

1,00
1,00
0,80

1,00
0,80
0,80

1,00
1,00
0,80

0,9333
0,7333
0,8000

0,4000
0,4000
0,4000

1,0000
0,9333
0,8000

0,40

0,40

0,60

1,00

1,00

1,00

0,60

0,60

0,80

0,4667

1,0000

0,6667
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Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di gestione della Biblioteca Comunale di Motta Visconti –
periodo 2017/2022.
ALLEGATO VERBALE n. 1 del 14.06.2017
1) Modello organizzativo e staff proposto- MAX 15 PUNTI
a) Modello organizzativo - max punti 5
b) Organigramma – max punti 5
c) Inquadramento del personale – max punti 5
Offerta 1

Offerta 2

Offerta 3

Modello organizzativo molto
dettagliato ed articolato,
aderente alla realtà, con
proposta di servizi aggiuntivi
rispetto all’attuale assetto.

Modello organizzativo
abbastanza generico, seppur
dettagliato.

Modello organizzativo
descritto in modo troppo
generico e sintetico.

L’elemento oggetto di
valutazione è ritenuto molto
significativo, qualificante ed
esaustivo rispetto a quanto
indicato e richiesto dal
CSA.

L’elemento oggetto di
valutazione non è ritenuto
abbastanza efficace rispetto
a quanto indicato e richiesto
dal CSA.

L’elemento oggetto di
valutazione è ritenuto di
scarsa rilevanza rispetto a
quanto indicato e richiesto
dal CSA.

Organigramma molto
articolato e comprensivo di
diverse figure specialistiche di
coordinamento.

Organigramma abbastanza
articolato con previsione di
figure di coordinamento.

Organigramma abbastanza
articolato con previsione di
figure di coordinamento.

L’elemento oggetto di
valutazione è ritenuto molto
significativo, qualificante ed
esaustivo rispetto a quanto
indicato e richiesto dal
CSA.

L’elemento oggetto di
valutazione è ritenuto
discretamente adeguato e
qualificante rispetto a
quanto indicato e richiesto
dal CSA.

L’elemento oggetto di
valutazione è ritenuto
discretamente adeguato e
qualificante rispetto a
quanto indicato e richiesto
dal CSA.

Inquadramento del personale :
rispetto dei requisiti richiesti
dal CSA

Inquadramento del personale :
rispetto dei requisiti richiesti
dal CSA

Inquadramento del personale :
rispetto dei requisiti richiesti
dal CSA

2) Formazione del personale - MAX 5 PUNTI
a) Monte ore di formazione che intende garantire al personale impiegato nel servizio – max
punti 2 :
0 – 10 1 pt
11 – 20 1.5 pt
> 20
2 pt
b) Soggetti Formatori – max punti 2 :
Solo risorse interne
1 pt
Solo soggetti esterni 2 pt
Mista
1.5 pt
c) Retribuzione ore di formazione – max punti 1 :
Si 1 pt
No 0 pt
Offerta 1

Offerta 2

Offerta 3

Ore formazione : n. 40 annue

Ore formazione : n. 20 annue

Ore formazione : n. 80 annue

Formazione Esterna

Formazione sia interna che
esterna

Formazione sia interna che
esterna

Ore extra per formazione : no

Ore extra per formazione : si

Ore extra per formazione : no

3) Programmazione delle aperture straordinarie - MAX 10 PUNTI
a) Numero
0- 3
4–6
7–9
10 – 12
> 12

aperture straordinarie – max punti 5 :
1 pt
2 pt
3 pt
4 pt
5 pt

b) Tipologie eventi – max punti 2
c) Aspetti migliorativi rispetto al CSA (es ore extra) – max punti 3
Offerta 1

Offerta 2

Offerta 3

aperture straordinarie : n.9

aperture straordinarie : n. 8

aperture straordinarie : n. 8

Tipologie di eventi varie :
2 aperture servizio;

Tipologie di eventi varie
4 laboratori/iniziative

Tipologie di eventi varie
2 aperture informative;

2 Mostre/allestimenti,
5 laboratori/iniziative

4 percorsi bibliografici

2 Mostre/allestimenti,
4 laboratori/iniziative

Ore extra : no

Ore extra : no

Ore extra : no

4) Programmazione culturale e di promozione della biblioteca - MAX 10 PUNTI
a) Varietà proposte - max punti 5
b) Innovatività proposte - max punti 5
c) Coerenza con realtà territoriale - max punti 5
Offerta 1

Varietà attività proposte :
l’elemento oggetto di

valutazione è ritenuto
significativo e rilevante
rispetto a quanto indicato e
richiesto dal CSA.
Innovatività attività proposte :
l’elemento oggetto di

valutazione è ritenuto
significativo e rilevante
rispetto a quanto indicato e
richiesto dal CSA.

Coerenza con realtà
territoriale
l’elemento oggetto di

valutazione è ritenuto
significativo e rilevante
rispetto a quanto indicato e
richiesto dal CSA.

Offerta 2

Varietà attività proposte :

l’elemento oggetto di
valutazione non è ritenuto
abbastanza efficace rispetto
a quanto indicato e richiesto
dal CSA.
Innovatività attività proposte :

l’elemento oggetto di
valutazione non è ritenuto
abbastanza efficace rispetto
a quanto indicato e richiesto
dal CSA.

Coerenza con realtà
territoriale

l’elemento oggetto di
valutazione non è ritenuto
abbastanza efficace rispetto
a quanto indicato e richiesto
dal CSA.
Meno aderente alla realtà
territoriale rispetto agli altri
progetti.

Offerta 3

Varietà attività proposte :
l’elemento oggetto di

valutazione è ritenuto
significativo e rilevante
rispetto a quanto indicato e
richiesto dal CSA.
Innovatività attività proposte :
l’elemento oggetto di

valutazione è ritenuto
significativo e rilevante
rispetto a quanto indicato e
richiesto dal CSA.
Apprezzati elementi
innovativi.
Coerenza con realtà
territoriale
l’elemento oggetto di

valutazione è ritenuto
significativo e rilevante
rispetto a quanto indicato e
richiesto dal CSA.

5) Progetti ludico-culturali a favore dei bambini MAX 10 PUNTI
a) Varietà proposte - max punti 5
b) Innovatività proposte - max punti 5
c) Coerenza con realtà territoriale - max punti 5
Offerta 1
Offerta 2

Offerta 3

Varietà attività proposte :

Varietà attività proposte :

Varietà attività proposte :

l’elemento oggetto di
valutazione è ritenuto molto
significativo, qualificante ed
esaustivo rispetto a quanto
indicato e richiesto dal
CSA.

l’elemento oggetto di
valutazione non è ritenuto
abbastanza efficace rispetto
a quanto indicato e richiesto
dal CSA.

l’elemento oggetto di
valutazione è ritenuto molto
significativo, qualificante ed
esaustivo rispetto a quanto
indicato e richiesto dal
CSA.

Innovatività attività proposte :
l’elemento oggetto di

Innovatività attività proposte :

Innovatività attività proposte :

l’elemento oggetto di
valutazione non è ritenuto
abbastanza efficace rispetto
a quanto indicato e richiesto
dal CSA.

l’elemento oggetto di
valutazione è ritenuto molto
significativo, qualificante ed
esaustivo rispetto a quanto
indicato e richiesto dal
CSA. Apprezzati elementi
innovativi.

Coerenza con realtà
territoriale

Coerenza con realtà
territoriale
l’elemento oggetto di

valutazione è ritenuto
significativo e rilevante
rispetto a quanto indicato e
richiesto dal CSA.

Coerenza con realtà
territoriale
l’elemento oggetto di

valutazione è ritenuto
significativo e rilevante
rispetto a quanto indicato e
richiesto dal CSA.

l’elemento oggetto di
valutazione non è ritenuto
abbastanza efficace rispetto
a quanto indicato e richiesto
dal CSA.
Meno aderente alla realtà
territoriale rispetto agli altri
progetti.

valutazione è ritenuto
significativo e rilevante
rispetto a quanto indicato e
richiesto dal CSA.

6) MIGLIORIE SERVIZIO – MAX 10 PUNTI
la commissione valuterà la concretezza, l’utilità ed il grado di realizzabilità delle proposte
migliorative.
Tali proposte sono facoltative e la mancanza di proposte migliorative non comporterà
l’esclusione dalla gara, ma solo la mancata attribuzione del relativo punteggio.
Offerta 1

Migliorie proposte :
Acquisto materiale
Iniziativa gratuita
30 ore di b.o

l’elemento oggetto di
valutazione è ritenuto
discretamente signicativo e
rilevante rispetto a quanto
indicato e richiesto dal
Capitolato e Disciplinare

Offerta 2

Offerta 3

Migliorie proposte :
1 itinerario turistico
4 attività con specialisti
Connessione wireless
1 inserimento lavorativo

Migliorie proposte :
Acquisto materiale
Valorizzazine donazioni
Sito internet e wa
40 ore di b.o

l’elemento oggetto di
valutazione è ritenuto molto
significativo, qualificante ed
esaustivo rispetto a quanto
indicato e richiesto dal
CSA.

l’elemento oggetto di
valutazione è ritenuto
significativo e rilevante
rispetto a quanto indicato e
richiesto dal CSA.

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi
Tel. 02/90008131 – fax 029008122
Mail : affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it
Pec : segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di gestione della Biblioteca Comunale di Motta Visconti –
periodo 2017/2022.
VERBALE n. 2 del 16.06.2017
L’anno 2017, il giorno 16 del mese di giugno alle ore 10.10 presso la sede del Comune di Motta
Visconti, Piazza San Rocco n. 9/A, in seduta riservata, si è riunita la Commissione nominata con
Determina Reg. 110/2017 , e composta dai Sigg:
 Presidente: Dr.ssa EriKa Fusi – Responsabile procedimento Settore Servizi Sociali,
Culturali ed Educativi del Comune di Besate;
 Commissario: Dr.ssa Angela Misino – Istruttore Direttivo Responsabile del Settore
Affari Generali del Comune di Motta Visconti, esperto;
 Commissario: Geom. Damaris Alberico – Istruttore Direttivo Tecnico – Responsabile
Settore Gestione del Territorio esperto;
Assume la funzione di segretario verbalizzante la Sig.ra Donà Maddalena, Istruttore
Amministrativo Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi.
Risultano presenti i Signori:



Sig. Portaluppi Mauro, Rappresentante Legale di Effatà Coop. Soc. di Rosate (MI), identificato
con documento C.I. n. AV6247400 rilasciato dal Comune di Rosate;
Sig.ra Panzeri Laura, Rappresentante Legale di CAeB Coop. Soc. di Milano, identificata con
documento C.I. n. AV8533369 rilasciato dal Comune di Milano;

Richiamato il proprio verbale n.1 in data 13.06.2017,
RICHIAMATO l’art. 14 del Disciplinare in cui vengono descritte le fasi di svolgimento della gara, il
Presidente dà lettura dei punteggi conseguiti da ciascun Concorrente in sede di valutazione
dell’offerta tecnica; vengono comunicati sia il punteggio complessivo ottenuto sia i punteggi parziali
relativi ad ogni criterio di valutazione.
La Commissione dà atto che tutte le offerte hanno raggiunto il punteggio minimo complessivo di
40/70, risultando coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dalla Stazione
Appaltante, pertanto tutti i concorrenti sono ammessi alla fase successiva di gara consistente nell’
apertura della busta contenente l’offerta economica.
Quindi, la commissione svolge le seguenti operazioni :
- apertura della «Busta C -Offerta economica»;
- verifica della regolarità delle offerte economiche pervenute;
- lettura dell’offerta;
La Commissione procede alla lettura delle Offerte Economiche di ogni singolo concorrente ed all’
attribuzione dei punteggi assegnati per l’Offerta Economica .

La Commissione procede quindi alla sommatoria dei punteggi provvisori conseguiti nell’offerta
tecnica e nell’offerta economica , risultanti dall’allegato prospetto sub A), ed alla formulazione della
conseguente graduatoria provvisoria, sotto riportata, in ordine decrescente di punteggio, per
identificare l’aggiudicatario.
Concorrente

Punteggi
offerta tecnica

Punteggi offerta Totale
economica
punteggi

51

30

81

Gli Aironi Coop. Soc.

40,67

29,53

70,19

EFFATA’ Soc. Coop

49,17

29,75

78,91

CaEB Soc. Coop.

Visto il comma 3, che precisa che “quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano
sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di
gara”.
La Commissione infine verifica che non vi sono offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n.
50/2016 e pertanto dispone di trasmettere il presente verbale a Responsabile del Procedimento
per i provvedimenti di competenza.
La commissione conclude i lavori alle ore 10.35.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che letto ed approvato, viene sottoscritto come
segue:

Presidente - Dr.ssa EriKa Fusi

Membro esperto - Geom. Damaris Alberico

Membro esperto - Dr.ssa Angela MISINO

Segretario – Donà Maddalena

