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Comune di San Giovanni in Persiceto
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

VERBALE N.3 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A
SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ TEATRALE PER IL PERIODO 1.9.2017131.8.2018. CIG Z4D1F806D5

Oggi, 30 agosto 2017, alle ore 9.30 in San Giovanni in Persiceto, nella sede del Comune in Corso
Italia n70, presso la Sala consiliare, si è riunita la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica
relativa alla valutazione della offerte economiche per l’affidamento di servizi a supporto dell’attività
teatrale per il periodo 1.9.2017131.082018, composta da: Dr. Giuseppe Mangiaferri, Dirigente pro
tempore Area Servizi Finanziari, Presidente, Dott.ssa Milena Biavati, istruttore direttivo comunale,
componente, Dott.ssa Silvia Mangiaracina, istruttore direttivo comunale, componente.
Funge da Segretario Rossana Santoro, istruttore direttivo comunale.
L’appalto di cui trattasi è da aggiudicarsi a mezzo trattativa negoziata sottosoglia, da esperire con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
visto l’art.95 c.3 D.Lgs50/2016.
Viene data lettura del verbale n.2 del 23 agosto 2017 dal quale risulta l’idoneità di entrambe le ditte
che hanno presentato offerta: Le Macchine Celibi Soc. Coop.va di Bologna e NRG Coop Società
Cooperativa a ri. di Crevalcore (Bo) con i seguenti punteggi tecnici finali:

- Le Macchine Celibi Soc. Coop.va di Bologna punti 48
- NRG Coop Società Cooperativa a rI. punti 36
e che entrambe sono ammesse alla successiva fase di gara di apertura delle offerte economiche.

Si procede all’apertura e alla siglatura delle offerte economiche
Presidente della Commissione, Doti. Giuseppe Mangiaterri dà lettura delle offerte.

Le Macchine Celibi Soc. Coop.va:
Tariffa oraria servizio di biglietteria teatrale e gestione pratiche SIAE: € 16,40
Tariffa oraria servizio di custodia e maschera teatrale: € 13,50
Tariffa oraria servizio di pulizia Teatro Comunale: € 13,50
Tariffa oraria servizio di sicurezza locali e gestione emergenze: € 13,50

NRG Coop Società Cooperativa a rI.:
Tariffa oraria servizio di biglietteria teatrale e gestione pratiche SIAE: € 1900
Tariffa oraria servizio di custodia e maschera teatrale: € 16,00
Tariffa oraria servizio di pulizia Teatro Comunale: € 18,00
Tariffa oraria servizio di sicurezza locali e gestione emergenze: € 19,00

Il punteggio massimo (40 punti), come specificato nel capitolato di gara, verrà assegnato all’offerta la
cui somma delle 4 tariffe orarie richieste risulterà più basso; il punteggio per le altre offerte verrà
attribuito sulla base della seguente formula:

X= Pi x C
PC

Ove:
X = coefficiente attribuito al concorrente
Pi = prezzo più basso
C = coefficiente (40)
P0 = prezzo offerto

La somma delle tariffe risulta la seguente:
Le Macchine Celibi Soc. Coop.va: €56,90
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NRG Coop Società Cooperativa a r I.: € 72,00

Il punteggio economico attribuito alle offerte sulla base della formula indicata nel Capitolato Tecnico

risulta quindi essere:
Le Macchine Celibi Soc. Coop.va: punti 40
NRG Coop Socetà Cooperativa a ri.: punti 31,6

- Il punteggio com lessivo risulta:

___________________ __________________

—

Offerta tecnica Offerta economica Punjgp totale

Soc. 48 40 88

NRG Coop Socetà 36 31,6 67,6

Cooperativa a ri. di
Crevalcore

________________

_______________

L’Autorità di gara dichiara aggiudicataria provvisoria la Ditta Le Macchine Celibi Soc. Coop.va con

sede a Bologna.
Si dà infine atto che, ai sensi dei disposti di cui alI’art. 29 co. 1 del D.Lgs 5012016, il presente verbale

che costituisce provvedimento di ammissione, sarà pubblicato sul profilo del committente nella

sezione “Amministrazione Trasparente” entro i successivi due giorni e contestualmente ne verrà dato

avviso ai suddetti concorrenti mediante PEC ai sensi dell’art. 76 co. 3 del D.Lgs 50/2016

Alle ore 10.30 la Commissione dichiara chiusa la seduta, si redige il presente verbale che viene letto,

approvato e sottoscritto.

IL PRE IDEN D hA COMMISSIONE
Dott.

I MEMBRI

Dott.ssa Milena Biavati F

Dott.ssa Silvia Mangiaracina /ILtQ_ì ._9&LL1f o-c CcR_

IL SEGRETARIO VERBÀLIZZANTE r
Rossana Santoro

_______________________________
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