CITTÀ DI CASTELSARDO
Provincia di Sassari
VERBALE DI GARA

Data 08/07/2015

Seduta N. 3 (riservata)
Affidamento del servizio di gestione e valorizzazione del Museo
dell’Intreccio Mediterraneo
OGGETTO:

Codice C.I.G. 6284342313

L’anno duemilaquindici addì otto del mese di luglio alle ore 12,30, nella sede dell’Ufficio
Servizi Vigilanza, Demografici e Attività produttive di via Sassu n° 3, si è riunita la Commissione di
gara per la valutazione delle offerte relative all’appalto in oggetto, nominata con determinazione del
Responsabile dell’Area Vigilanza, Demografici e Attività Produttive n°43 del 29/06/2015 (Gen. n°
420), che risulta composta da:
In qualità di Presidente

Dr. Pasqualino Addis

Responsabile d’Area

In qualità di Commissario Esterno

Dott.ssa Giovanna Carla
Occhioni
Dr. Giancarlo Carta

Dipendente del Comune di Santa
Teresa Gallura
Segretario Comunale del Comune di
Castelsardo

In qualità di Commissario interno e
segretario verbalizzante

PREMESSO:


Che la presente commissione risulta legalmente costituita come da determinazione del
responsabile dell’Area succitata;



Che con determinazione del Responsabile dell’Area n°38 in data 09/06/2015 e di rettifica n° 41 del
11/06/2015 si avviava il procedimento per l’affidamento del servizio in oggetto, da effettuarsi
mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D. Lgs. 12/04/2006 n°163, da valutarsi a cura di apposita commissione giudicatrice
da nominarsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (art. 84 comma 10 del
D. Lgs. 12/04/2006 n°163), dando atto che detto appalto di servizio è ricompreso fra i servizi di cui
all’art. 20 allegato II B classificato tra i Servizi Culturali – categoria 26 Numero di riferimento CPC
96 – CPV 92521000 – 9 Servizi di Musei. Trattandosi di bando di servizi in parte esclusi dall’ambito
di applicazione del Codice dei Contratti si applicheranno le norme di cui agli artt. 68, 65 e 225 e
dalle disposizioni del bando, del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto.



Che detto bando è stato reso noto mediante le seguenti pubblicazioni:
1.

albo Pretorio Comunale online;

2.

Sito Internet istituzionale www.comune.castelsardo.ss.it nella sezione Bandi e Gare;

3.

Sito internet della Regione Autonoma della Sardegna nella sezione Atti Soggetti Esterni –
Bandi e gare;



4.

Sito dell’Autorità nazionale Anticorruzione;

5.

Bollettino degli appalti in Sardegna N. 23 del 11/06/2015;

Che il bando è scaduto il 24/06/2015 e che entro detto termine sono pervenute per l'appalto in
oggetto n°3 offerte;



Che con verbale n° 1 del 29/06/2015 si è tenuta la prima seduta pubblica per l'esame della
documentazione amministrativa, stabilendo di richiedere chiarimenti e/o integrazioni ai seguenti
concorrenti:



A.T.I. Oltrans Service/Sos Balaros



IL CIGNO Soc. Coop.



Che, a mezzo PEC, con nota prot. n° 7621 del 01/07/2015 è stata inviata richiesta di
chiarimenti e integrazioni alla A.T.I. Oltrans Service/Sos Balaros, e con nota prot. n° 7623
del 01/07/2015 è stata inviata richiesta di chiarimenti e integrazioni alla ditta IL CIGNO Soc.
Coop;
Che con verbale n° 2 si é svolta la seduta di gara pubblica nella quale, previa verifica della
documentazione integrativa e/o chiarimenti di n°3 concorrenti, tutti i concorrenti sono stati
ammessi alle fasi successive della gara, e successivamente si è provveduto all’apertura delle
buste "B - Offerta Tecnica", al solo fine di verificarne il contenuto;



Tutto ciò premesso, la Commissione di gara come sopra costituita, si riunisce in seduta
riservata, nella sede del Comune di Castelsardo presso l’Ufficio Servizi Vigilanza, Demografici e
Attività Produttive, per il proseguo delle operazioni.
Preliminarmente si provvede alla lettura ed approfondimento del disciplinare di gara, e del
progetto con particolare riferimento alle modalità di valutazione ed attribuzione dei punteggi delle
offerte tecniche.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:
La valutazione delle candidature sarà effettuata, sulla base dei parametri e punteggi descritti nel seguente
prospetto.
OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 80 PUNTI.

1.

Colonna A

Colonna B

Elementi di valutazione

Criteri di attribuzione dei coefficienti e punteggio massimo

Caratteristiche
del servizio

organizzative

(massimo 60 righe di descrizione)

Max punti 25
Saranno oggetto di valutazione:
la formazione professionale ed esperienze professionali maturate nel
settore e l’eventuale piano di formazione continua del personale
eventuali proposte di flessibilità oraria nel corso dell’anno, atte a
favorire una migliore fruibilità dei luoghi della cultura
il sistema di monitoraggio della qualità e della soddisfazione
dell’utenza, unitamente a strumenti di valutazione dell’efficacia del
servizio

I coefficienti verranno attribuiti secondo la valutazione insindacabile
della commissione giudicatrice.
2.

Conoscenza di lingue straniere
(esclusivamente
con
certificazione rilasciata da un
ente certificatore secondo Il
Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza
delle lingue (QCER), ovvero
risultato da esame sostenuto
all’università o presso un
master
post
universitario.
L’attestazione della conoscenza
della
lingua
mediante
certificazione
di
esame
universitario o master post
universitario è equiparata a
livello base del Qcer)

Max punti 15
Almeno 1 curriculum per ogni differente lingua straniera.
Conoscenza della lingua inglese:
-

Inglese livello base (A1 o A2): coefficiente parziale 0,1

-

Inglese livello autonomo (B1 o B2): coefficiente parziale 0,2

-

Inglese livello padronanza (C1, C2): coefficiente parziale 0,5

Conoscenza di almeno un’altra lingua straniera tra francese, tedesco,
spagnolo, portoghese:
-

livello base (A1 o A2): coefficiente parziale 0,1

-

livello autonomo (B1 o B2): coefficiente parziale 0,2

-

livello padronanza (C1, C2): coefficiente parziale 0,4

Coefficiente aggiuntivo per la conoscenza di almeno 3 lingue straniere
tra francese, tedesco, spagnolo, portoghese, a prescindere dal livello:
coefficiente parziale 0,1
Il coefficiente complessivo sarà determinato dalla somma dei
coefficienti parziali.
3.

Iniziative culturali a favore
Max punti 10
degli alunni della scuola
primaria, secondaria inferiore Sarà attribuito un coefficiente pari a 0,1 per ogni iniziativa proposta,
e secondaria superiore
fino ad un massimo di 10 iniziative
(Massimo 40 righe di descrizione)
L’attribuzione del coefficiente sarà a giudizio insindacabile della
Il concorrente dovrà descrivere
commissione giudicatrice che terrà conto della realizzabilità di
l’iniziativa
(giornata)
da
ciascuna proposta.
organizzare con spese a proprio
carico (es. laboratorio didattico,
visita guidata, ..) a favore degli
alunni (coinvolgimento di almeno 2
classi per iniziativa), che dovrà
svolgersi nel sito in gestione e da
comunicare

preventivamente

al

Comune.
4.

Caratteristiche innovative e
Max punti 15
migliorative contenute nella
proposta progettuale
Il coefficiente sarà attribuito secondo la valutazione insindacabile

(Massimo 25 righe di descrizione)

della commissione giudicatrice che terrà conto delle proposte di
miglioramento gestionale e funzionale del servizio in relazione a
quelle

indicate

nel

capitolato

senza

costi

aggiuntivi

per

l’Amministrazione.
5.

Investimenti propri

Max punti 15

(massimo 25 righe di descrizione)

Risorse pari ad almeno l’1% dell’importo a base di gara: coefficiente=

(il concorrente dovrà specificare nel 0,1
dettaglio quali investimenti intende
effettuare con risorse proprie per il

Risorse proprie pari ad almeno il 2% dell’importo a base di gara:
coefficiente= 0,3

potenziamento dei servizi offerti nel
sito. A titolo esemplificativo: servizi
internet, internet point, bus per le
scolaresche,
aggiuntivo…)

Risorse proprie pari ad almeno il 4% dell’importo a base di gara:
coefficiente= 0,6

personale Risorse proprietari ad almeno il 5% dell’importo a base di gara:
coefficiente=1

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo
compensatore di cui all’allegato P del D.P.R. 207/2010, attraverso l’utilizzo della seguente formula:

Ca  n Wi *V (a) i
Dove:

C(a)=indice di valutazione dell’offerta (a)
W(i)=Peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)=coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
i=i-esimo requisito
Σ=sommatoria

I coefficienti V(a)i sono determinati:
Attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai
singoli Commissari.
Al termine della procedura di valutazione si procederà a trasformare la media dei
coefficienti attribuiti ad ogni elemento dell'offerta in coefficienti definitivi, riportando ad
uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima
calcolate con approssimazione alla terza cifra decimale.
Se nessun concorrente ottiene il punteggio pari al peso complessivo dell’offerta tecnica, sarà
effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’offerta tecnica
all’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio quale somma dei punteggi dei singoli
elementi e alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente.
Nel caso in cui, per un singolo elemento, l’offerta del concorrente venga considerata dalla
Commissione peggiorativa, verrà attribuito un coefficiente pari a zero. In tal caso il
concorrente, ove risulti comunque aggiudicatario, sarà tenuto ad eseguire la prestazione
secondo le previsioni del progetto posto a base di gara.
Pertanto, previo ulteriore confronto tra i membri della Commissione, ciascun
Commissario attribuisce discrezionalmente i coefficienti ad espressione della propria
valutazione per ciascuno dei sub elementi che compongono l’offerta, come riepilogato nelle
tabelle di seguito riportate:

ATI LA MEMORIA STORICA/SE’MATA/CARMA
Pasqualino
Addis

Giovanna Carla
Occhioni

Giancarlo Carta

0,9

0,95

0,8

0,883

22,083

Conoscenza di lingue straniere

1

1

1

1,000

15,000

Iniziative culturali a favore degli
alunni della scuola primaria,
secondaria inferiore e secondaria

1

1

1

1,000

10,000

Caratteristiche
innovative
e
migliorative
contenute
nella
proposta progettuale

0,9

1

0,9

0,933

14,000

1

1

1

1,000

15,000

Caratteristiche
servizio

organizzative

del

Investimenti propri

PUNTEGGIO TOTALE

76,083

ATI OLTRANS SERVICE/SOS BALAROS
Pasqualino
Addis

Giovanna Carla
Occhioni

Giancarlo Carta

0,5

0,7

0,55

0,583

14,583

Conoscenza di lingue straniere

1

1

1

1,000

15,000

Iniziative culturali a favore degli
alunni della scuola primaria,
secondaria inferiore e secondaria

1

1

1

1,000

10,000

Caratteristiche
innovative
e
migliorative
contenute
nella
proposta progettuale

0,4

0,5

0,35

0,417

6,250

1

1

1

1,000

15,000

Caratteristiche
servizio

organizzative

del

Investimenti propri

PUNTEGGIO TOTALE

60,833

COOP IL CIGNO
Pasqualino
Addis

Giovanna Carla
Occhioni

Giancarlo Carta

0,5

0,6

0,5

0,533

13,333

0,8

0,8

0,8

0,800

12,000

Iniziative culturali a favore degli
alunni della scuola primaria,
secondaria inferiore e secondaria

1

1

1

1,000

10,000

Caratteristiche
innovative
e
migliorative
contenute
nella
proposta progettuale

0,3

0,4

0,35

0,350

5,250

Investimenti propri

0,1

0,1

0,1

0,100

1,500

Caratteristiche
servizio

organizzative

del

Conoscenza di lingue straniere

PUNTEGGIO TOTALE

42,083

La seduta riservata viene chiusa alle ore 15.00, e la Commissione stabilisce di aggiornare i lavori
al giorno 10/07/2015 ore 10,30 per la seduta pubblica, dandone opportuna informazione nel sito
sezione bandi e gare e attraverso PEC ai concorrenti, per la dichiarazione dei punteggi dell’offerta
tecnica, l’apertura della busta “C - Offerta Economica” e dichiarazione dei punteggi complessivi.
Tutti i plichi vengono riposti all’interno di una cassaforte, ubicato nella stanza del
Responsabile dell’Area, che ne custodisce anche le chiavi.
La seduta viene tolta alle ore 15.00.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE :
F.to Dr. Pasqualino Addis
IL COMMISSARIO
F.to Dott.ssa Giovanna Carla Occhioni
IL COMMISSARIO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Dr. Giancarlo Carta

