
 

 

VERBALE N. 5 

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 11 del mese di agosto, alle ore 9:30, presso la Sala Giunta del Palazzo 

Comunale, sito in Borgo San Dalmazzo (CN) in via Roma 74, piano primo, in seduta pubblica, 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. 

Si dà atto che sono intervenuti, muniti di valido documento di identità, i seguenti soggetti: 

− la Dottoressa Claudia Tortorelli, nata a Matera il 28/05/1966, munita di delega a rappresentare la 

ditta Società Cooperative Culture. 

− il Signor Manuele Berardo, nato a Cuneo il 02/07/1982, munito di delega a rappresentare la ditta 

Solidarietà e Lavoro SCS – ONLUS, impresa mandataria nel RTI da costituire con Associazione NOAU. 

 

LA COMMISSIONE 

dato atto che si è provveduto a dare notizia della seduta pubblica odierna, mediante apposita pubblicazione 

di avviso sulla piattaforma MePA ed invio, tramite posta elettronica certificata, a ciascuna delle ditte che 

hanno presentato offerta e che sono state ammesse alla prosecuzione delle operazioni di gara, con almeno 

tre giorni di anticipo, procede alla lettura dei punteggi assegnati alle concorrenti, in relazione all’offerta 

tecnica presentata: 

TABELLA RIEPILOGATIVA PUNTEGGI OFFERTA TECNICA 

  

 

 

CRITERI 

CONCORRENTE 

1 
RTI costituendo 

tra 

SOLIDARIETA’ E 

LAVORO 

SOCIETA’ 

COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS 

[mandataria] – 

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 

NOAU 

[mandante] 

CONCORRENTE 

2 
BIBLION BENI 

CULTURALI E 

AMBIENTALI 

S.C. 

 

CONCORRENTE 

3 
SOCIETA’ 

COOPERATIVE 

CULTURE 



 

 

1 Esperienza professionale e 

dell’operatore da assegnare al servizio 

PUNTEGGIO MASSIMO 15 

15 0 15 

2 
Organizzazione di laboratori, letture 

animate, mostre, dibattiti ed incontri su 

base annua (senza costi per il Comune) 

PUNTEGGIO MASSIMO 28 

28 18 23 

 

3 

Azioni migliorative del servizio su base 

annua (senza costi per il Comune) 

PUNTEGGIO MASSIMO 36 

32 24 32 

 TOTALE 75 42 70 
 

Il Presidente richiama le modalità ed i criteri di aggiudicazione dell’appalto, dando atto che il punteggio 

massimo attribuibile all’offerta economica è di punti 21/100 e che sarà assegnato, secondo le modalità 

previste nella lettera di invito. 

Il Presidente procede all’apertura dell’offerta economica della concorrente 1 – RTI costituendo tra 

SOLIDARIETA’ E LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [mandataria] – ASSOCIAZIONE 

CULTURALE NOAU [mandante] e dà lettura a voce alta e chiara della medesima. 

Esaminando l’offerta economica presentata dalla Concorrente 1, si rileva quanto segue: 

L’offerta economica è stata redatta in lingua italiana ed è stata compilata utilizzando il modulo fornito dalla 

piattaforma MePA, sottoscritta con firma elettronica certificata dai legali rappresentanti di tutti gli operatori 

economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo; è comprensiva di dichiarazione circa i costi 

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

compilata nell’apposita sezione predisposta dal MePA, sottoscritta con firma elettronica certificata dai legali 

rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo. 

Nel medesimo modulo, testé letto, è precisato che, nella partecipazione alla presente Richiesta di offerta, gli 

operatori riuniti si ripartiscono le prestazioni contrattuali secondo le percentuali riportate nella tabella che 

segue: 

Ragione sociale P.IVA Ruolo Attività e/o Servizi Quota 

SOLIDARIETA’ 

E LAVORO SOCIETA’ 

COOPERATIVA 

SOCIALE – ONLUS 

03051030108 mandataria gestione biblioteca 83% 

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE NOAU 

03668760048 mandante gestione biblioteca 17% 

A tal proposito, la Commissione rileva che, nella “Dichiarazione ATI per affidamento della gestione dei servizi 

bibliotecari comunali dal 1.09.2017 al 30.06.2022 [CIG 7070313ED9]”, inserita nella busta contenente la 

documentazione amministrativa, esaminata nella seduta pubblica del 07/08/2017, i medesimi soggetti 

dichiaravano che “in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo l’impresa Solidarietà e Lavoro S.C.S. 

ONLUS, che avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al 90%” e “l’impresa mandante 

Associazione Culturale NO AU avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al 10%”. 

Preso atto dell’incongruità delle due dichiarazioni sopra menzionate, la Commissione si riserva di procedere 

ad approfondimenti in merito a quanto rilevato. 

L’offerta economica della concorrente 1 è la seguente: 



 

 

CONCORRENTE DITTA IMPORTO 

CONTRATTUALE 

1 
RTI costituendo tra SOLIDARIETA’ E LAVORO SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [mandataria] – ASSOCIAZIONE 

CULTURALE NOAU [mandante] 

174952,11 

Il Presidente procede all’apertura dell’offerta economica della concorrente 2 – BIBLION BENI CULTURALI E 

AMBIENTALI S.C. e dà lettura a voce alta e chiara della medesima. 

Esaminando l’offerta economica presentata dalla Concorrente 2, si rileva quanto segue: 

L’offerta economica è stata redatta in lingua italiana ed è stata compilata utilizzando il modulo fornito dalla 

piattaforma MePA, sottoscritta con firma elettronica certificata dalla legale rappresentante; è allegata 

dichiarazione circa i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, compilata nell’apposita sezione predisposta dal MePA, sottoscritta con firma 

elettronica certificata dalla legale rappresentante ed è la seguente: 

CONCORRENTE DITTA IMPORTO CONTRATTUALE 

2 BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S.C. 161494,25 

Il Presidente procede all’apertura dell’offerta economica della concorrente 3 – SOCIETA’ COOPERATIVE 

CULTURE e dà lettura a voce alta e chiara della medesima. 

Esaminando l’offerta economica presentata dalla Concorrente 3, si rileva quanto segue: 

L’offerta economica è stata redatta in lingua italiana ed è stata compilata utilizzando il modulo fornito dalla 

piattaforma MePA, sottoscritta con firma elettronica certificata dalla legale rappresentante; è allegata 

dichiarazione circa i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, compilata nell’apposita sezione predisposta dal MePA, sottoscritta con firma 

elettronica certificata dalla legale rappresentante ed è la seguente: 

CONCORRENTE DITTA IMPORTO CONTRATTUALE 

3 SOCIETA’ COOPERATIVE CULTURE 134588,1 

Il Presidente dà lettura del riepilogo, eseguito dal sistema MePA: 

CONCORRENTE DITTA IMPORTO 

CONTRATTUALE 

PUNTI 

1 RTI costituendo tra SOLIDARIETA’ E LAVORO 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

[mandataria] – ASSOCIAZIONE CULTURALE NOAU 

[mandante] 

174952,11 16,15 

2 BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S.C. 161494,25 17,50 

3 SOCIETA’ COOPERATIVE CULTURE 134588,1 21,00 

 

che suggerisce la seguente graduatoria: 

POSIZIONE 

IN 

GRADUATORIA 

DITTA PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 RTI costituendo tra 

SOLIDARIETA’ E LAVORO 

SOCIETA’ COOPERATIVA 

75 16,15 91,15 



 

 

SOCIALE ONLUS [mandataria] – 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

NOAU [mandante] 

2 SOCIETA’ COOPERATIVE 

CULTURE 
70 21,00 91 

3 BIBLION BENI CULTURALI E 

AMBIENTALI S.C. 
42 17,50 59,50 

Il sistema MePA evidenzia che i punteggi ottenuti dalla concorrente 2 – BIBLION BENI CULTURALI E 

AMBIENTALI S.C. e dalla concorrente 3 – SOCIETA’ COOPERATIVE CULTURE, relativamente all’offerta 

economica, superano entrambi i quattro quinti dei punti massimi previsti dalla lettera di invito. Rileva inoltre, 

che il punteggio ottenuto dalla concorrente 1 – RTI costituendo tra SOLIDARIETA’ E LAVORO SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [mandataria] – ASSOCIAZIONE CULTURALE NOAU [mandante] e dalla 

concorrente 3 – SOCIETA’ COOPERATIVE CULTURE, relativamente all’offerta tecnica, superano entrambi i 

quattro quinti dei punti massimi previsti dalla lettera di invito. 

Il Presidente, a mente dell’articolo 97, comma 3, del Codice spiega 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. 

Il Presidente rinvia l’enunciazione della proposta di aggiudicazione, in attesa che si sia chiarita la situazione 

di incongruità delle dichiarazioni della concorrente 1 – RTI costituendo tra SOLIDARIETA’ E LAVORO SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [mandataria] – ASSOCIAZIONE CULTURALE NOAU [mandante], sopra 

illustrata, precisando di richieder al Responsabile Unico del Procedimento [RUP] di approfondire 

l’incongruità, emersa dalla offerta della ditta 1, attraverso un parere legale scritto. 

Saranno comunicate, unicamente tramite avviso pubblicato su piattaforma MePA, la data e l’ora della seduta 

pubblica, nella quale si procederà alla formulazione della proposta di aggiudicazione, da parte della 

Commissione. 

Alle ore 10:45, il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

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  _________________________________ 


