
GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL BED & BIKE - CIG 9331590FA9.

VERBALE DI GARA 

L’anno 2022 (duemilaventidue), il 25 (venticinque) del mese di agosto, alle ore 14.30, in modalità
telematica, si è riunita la Commissione, nominata con Determina del Dirigente dell’Area Servizi
alla Persona del Comune di San Giovanni in Persiceto n. 550 del 22/08/2022, nelle persone dei
Sigg.:

 dott.  Lorenzo  Sarti,  Responsabile  dei  Servizi  Sociali  del  Comune  di  San  Giovanni  in
Persiceto, con funzioni di Presidente;

 dott.ssa Sara Maldina, Responsabile Suap metropolitano e semplificazione per le imprese
Area Sviluppo economico - Città Metropolitana di Bologna, in qualità di componente;

 dott.  Stefano Gottardi,  Istruttore  Direttivo  Amministrativo  Unione Reno Galliera  -  Area
Servizi alla Persona, in qualità di componente.

La Dott.ssa Marina Bugli, dipendente dell’Area Servizi alla Persona del Comune di San Giovanni in
Persiceto, svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

PREMESSO CHE:
in esecuzione della determinazione del Dirigente dell’Area Servizi alla Persona del Comune di San
Giovanni  in  Persiceto n.  472  del  21/07/2022,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stata  indetta  una
procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  s.m.i.,  per  l’esecuzione  dei  seguenti
servizi: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BED & BIKE;

- con la predetta determinazione n. 472 del 21/07/2022, sono stati approvati i relativi documenti di
gara;

- in data 22/08/2022 alle ore 13.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte relative
alla procedura in oggetto, e che, secondo quanto risulta dalla Piattaforma telematica IntercentER, è
pervenuta n. 1 (una) offerta da parte del seguente operatore economico:

- La Piccola Carovana Società Cooperativa Sociale con sede legale a Crevalcore (BO);

-  il  Seggio  di  gara,  con  Verbale  del  23/08/2022,  allegato  al  presente  verbale  (allegato  A),  ha
disposto l’ammissione alla fase successiva di apertura delle offerte tecniche della ditta partecipante
alla gara in questione;

R I A S S U M E

i criteri qualitativi con i quali sarà selezionata l’offerta economicamente più vantaggiosa:

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

A) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICO GESTIONALE - MAX
PUNTI 40 

A1)  Qualità  dell’offerta  turistica La  Commissione  riterrà  particolarmente  premiante:  la
progettualità che prevederà particolari proposte attraenti per il target definito cicloturistico max 15



punti

A2) Capacità di  interagire con gli  attori  del  territorio  circostante La Commissione  riterrà
particolarmente premiante: la progettualità che evidenzierà la capacità di creare sinergie con gli
altri attori economici e del terzo settore già presenti sul territorio comunale max 15 punti 

A3) Originalità  e carattere  innovativo del  progetto La Commissione  riterrà  particolarmente
premiante: la progettualità che saprà esprimere interventi ed azioni nuove per il territorio e che
mostrino capacità attrattive di tipo turistico per tutto il periodo dell’anno max 10 punti 

B)  CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DEL  PIANO  DI  SOSTENIBILITÀ  ECONOMICA  -
MAX PUNTI 20 

Sostenibilità economica e finanziaria del progetto max 20 punti 
Nel  piano  economico-finanziario  deve  essere  chiaramente  evidenziata  la  copertura  degli
investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelti e riportare, partendo da
tutti i dati di input di natura tecnica, operativa, finanziaria e fiscale, i seguenti prospetti: 

 Quadro economico degli Investimenti
 Conto Economico
 Stato Patrimoniale
 Flussi di Cassa. 

Modalità di valutazione ed assegnazione dei punteggi:

Verrà attribuito discrezionalmente da parte  di  ciascun commissario,  per ognuno degli  elementi
qualitativi sopraindicati,  un giudizio a cui corrisponde un coefficiente variabile da zero ad uno,
assegnato come segue: 
Coefficiente 1 = Ottimo
L'elemento valutato è ritenuto molto significativo, qualificante e completo rispetto ai risultati attesi
ed alle prestazioni previste dalla documentazione di gara 
Coefficiente 0,75 = Buono 
L'elemento valutato è ritenuto significativo ed adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni
previste dalla documentazione di gara 
Coefficiente  0,50  =  Discreto L'elemento  valutato  è  ritenuto  discretamente  significativo  ed
abbastanza adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste dalla documentazione di
gara 
Coefficiente 0,35 = Sufficiente 
L'elemento valutato è ritenuto adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste dalla
documentazione di gara 
Coefficiente 0,00 = Insufficiente/Scarso
L'elemento valutato è ritenuto inadeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste dalla
documentazione di gara.

Verrà poi calcolata, per ciascun elemento qualitativo, la media dei coefficienti attribuiti da ciascun
commissario. La media dei coefficienti sarà moltiplicata per il corrispondente punteggio massimo
stabilito per ciascun criterio qualitativo. Nel calcolo suindicato, si terrà conto esclusivamente delle
prime due cifre decimali, troncando dopo la seconda cifra decimale. 

P R O C E D E



tramite collegamento informatico alla piattaforma telematica IntercentER con login e password del
Presidente,  individuato  nella  persona  del  Dott.  Lorenzo  Sarti,  all’apertura  del  plico  telematico
contenente l’offerta tecnica presentata dall’operatore economico partecipante, del quale si riporta di
seguito il contenuto:

 La Piccola Carovana Società Cooperativa Sociale propone un offerta tecnica costituita da un
file pdf firmato digitalmente  contenente la proposta tecnica-organizzativa di n. 39 pagine
comprensive di allegati.

DA’ INIZIO ALLA VALUTAZIONE DELLA BUSTA TELEMATICA “OFFERTA
TECNICA” DELL’OPERATORE ECONOMICO

La Commissione, in seduta non pubblica, procede alla disamina dell’offerta pervenuta.

Terminato  l’esame  di  quanto  presentato  nell’offerta  pervenuta,  la  Commissione  provvede  ad
assegnare  il  punteggio  relativo  all’offerta  tecnica,  compilando  la  relativa  scheda di  valutazione
predisposta dal servizio segreteria che si allega al presente verbale (allegato B). Il punteggio viene
assegnato  singolarmente  da  ciascun  componente  della  Commissione  in  applicazione  dei  criteri
stabiliti dagli atti di gara (allegati C1, C2, C3).

A  questo  punto  il  Presidente,  accertata  la  presenza  dei  Commissari,  dichiara  aperta  la  seduta
pubblica virtuale di gara, dà lettura dei punteggi parziali per singolo criterio attribuiti all’offerta
tecnica dell’operatore economico partecipante alla procedura di gara, così come di seguito riassunti:

La Piccola Carovana Società Cooperativa Sociale:
A1) Qualità dell’offerta turistica

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 11,25

A2) Capacità di interagire con gli attori del territorio circostante

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 13,80

A3) Originalità e carattere innovativo del progetto

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 7,50

B) Sostenibilità economica e finanziaria del progetto

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 13,40

Punteggio complessivo OFFERTA TECNICA: punti  45,95

LA COMMISSIONE PROSEGUE IN SEDUTA VIRTUALE E PUBBLICA ALLA
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA DELL’OPERATORE ECONOMICO:

- La Piccola Carovana Società Cooperativa Sociale

Precisato che l’offerta economica è calcolata secondo quanto stabilito dai Criteri di aggiudicazione
allegati alla determina n. 472/2022, nella seguente modalità:



Si procederà all’attribuzione di max 40 punti all’operatore economico che offrirà il maggior rialzo
percentuale sul 10% applicato sul fatturato annuo.
Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito mediante l’applicazione della seguente proporzione
matematica: 
Pi=Pmax*(Val i/Val max)

Pi = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Pmax = coefficiente massimo (20) 
Val i = valore di risposta del concorrente i-esimo 
Val max = Valore di risposta massimo (più alto) tra quelli espressi tra i concorrenti

Viene aperta la busta economica della La Piccola Carovana Società Cooperativa Sociale.

L’operatore economico offre una percentuale di rialzo del 0,50 % (zero virgola cinquanta).

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 40,00

La Commissione,  al  fine  di  individuare  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  procede  ad
effettuare  la  somma  dei  punteggi  attribuiti  all’offerta  tecnica  ed  economica  di  ciascuno  dei
partecipanti alla procedura di gara, come da tabella sotto riportata:

Concorrente
PUNTEGGIO

OFFERTA
TECNICA

PUNTEGGIO
OFFERTA

ECONOMICA

PUNTEGGIO
TOTALE

LA PICCOLA CAROVANA 
SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE 45,95

 

40,00 85,95

Considerando che l’offerta dell’operatore economico La Piccola Carovana Società Cooperativa
Sociale con sede legale a Crevalcore (BO), risulta congrua ed adeguata rispetto al progetto tecnico
richiesto, ed è conforme al disciplinare, il Presidente della Commissione dichiara la proposta di
aggiudicazione a favore del suddetto operatore economico.

L’aggiudicazione  della concessione sarà approvata, ai sensi dell’art.  32, comma 5 e dell’art.  33,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, con determinazione adottata dall’organo competente della stazione
appaltante.

Il Presidente, concluse le operazioni di gara, alle ore 18.35 dichiara chiusa la seduta.  

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE E I COMPONENTI

Dott. Lorenzo Sarti                                       

___________________________



Dott.ssa Sara Maldina                         

___________________________

Dott. Stefano Gottardi                

___________________________

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dott.ssa Marina Bugli                    

___________________________

Si allegano:

- verbale seggio di gara (allegato A);

- scheda di valutazione predisposta dal servizio segreteria (allegato B);

- moduli schede individuali di valutazione offerte tecniche predisposte dai singoli Commissari 
(allegati C1,C2,C3);

- tabella riepilogativa finale (allegato D).
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