COMUNE DI MAMOIADA
Provincia di Nuoro

e-mail info@comune.mamoiada.nu.it PEC protocollo.mamoiada@pec.comunas.it
V E R B A L E D I G A R A N . 4 D E L 29/06/2021
QUARTA SEDUTA PUBBLICA DI GARA esame offerta tecnica
Procedura negoziata per la gestione del servizio di gestione della biblioteca comunale di
Mamoiada CIG 8745951B13 Codice: rfi_4949_1

L’anno 2021 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 9.00 presso la sede della Stazione
Appaltante la commissione di gara acquisisce la documentazione del RUP inviata dalla
Cooperativa per i servizi bibliotecari al fine di procedere alla fase conclusiva di valutazione
dell’offerta tecnica dei concorrenti ammessi;
A tal fine, richiamati:
-

Il verbale n. 1 del 25/06/2021 prot. 3589 inviato tramite il sistema di messagistica del
CAT Sardegna e pubblicato nella sezione amministrazione trasparente;

-

Il verbale n. 2 del 28/06/2021 prot. 3614 inviato tramite il sistema di messagistica del
CAT Sardegna e pubblicato nella sezione amministrazione trasparente;

-

Il verbale n. 3 del 28/06/2021 prot. 3628 inviato tramite il sistema di messagistica del
CAT Sardegna e pubblicato nella sezione amministrazione trasparente;
https://www.comune.mamoiada.nu.it/ente/bandi/533

Dato atto che a seguito di conclusione della prima fase inerente documentazione
amministrativa sono state ammesse alla fase valutativa le seguenti imprese
OPERATORE ECONOMICO
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE in
RTI CON PORTALES SCS
COOPERATIVA PER I SERVIZI
BIBLIOTECARI

P.IVA
03151170929 – 02597370929
Rti costituendo di tipo orizzontale

AMMESSO
SI

00741630917

SI

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con determina n. 182 del
25/06/2020 è stata costituita la commissione di Gara composta da:
Presidente di gara: Mario Mattu Segretario Comunale; Componente interni: Ninu
Patrizia (Responsabile dei Servizi Sociali con esperienza pluriennale) e Irene
Marcomini (Responsabile dei Servizi Amministrativi con esperienza pluriennale);
Segretario verbalizzante: Irene Marcomini
La composizione della Commissione di Aggiudicazione, unitamente ai curricula dei suoi
componenti, è pubblicata sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs n. 50/2016;
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Corso Vittorio Emanuele III,50 – C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913

TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Presidente, in video conferenza alle ore 9.00 dichiara aperta la seduta pubblica per la
prosecuzione dell’attività di valutazione dell’offerta tecnica in seduta riservata. Si verifica
quanto trasmesso dalla Cooperativa per i servizi bibliotecari e si redige la seguente
valutazione finale:
n°

criteri di
valutazione

punti
max

sub-criteri di valutazione

1.1

1

Organizzazione

punti D
max

Anagrafica del personale
quadro/bibliotecario
(inquadramento almeno
nella terza fascia
contratto federcultura)
aventi attestazione
rilasciata da associazioni
professionali
riconosciute ai sensi
della legge 4/2013 e
inserite negli elenchi del
Ministero dello Sviluppo
economico come
associazioni
professionali. Descrivere
organigramma e
mansioni/competenze

punti Q
max

note

ALI-punteggio

note

COOP SERV punteggio

15

attestato non
riconosciuto ai
sensi della
legge 4/2013

0

attestazione rilasciata
dal MISE ai sensi della l.
4/2013

15

0

CHIEDI IN
BIBLIOTECA:
ottimo per
utilizzo social e
facilità del
contatto con il
front office

10

Adesione al Polo SBN
CAG/Vetrine
tematiche/messaggistica
istantanea attraverso
WhatsApp/visite
guidate/biblioteca viene
da te: ottimo per
adesione al polo e
vicinanza ai disabili

10

monitoraggio
tramite
software ottimo per i tre
tipi di
questionari
proposti e
circolarità della
soluzione
adottata

5

proposte buone dal
punto di vista
contnutistico

3,33

1.2

Soluzioni tecniche e
organizzative in grado di
migliorare la fruizione
del servizio

1.3

Monitoraggio
dell’attività del servizio e
rilevazione delle esigenze
dei cittadini, per
assicurare la rispondenza
delle attività esercitate
alle esigenze dell’utenza.

5

0

1.4

N. di giorni di
sostituzione in caso di
assenza o impedimenti
del personale (max 15 gg
lavorativi all’anno) senza
oneri aggiuntivi per
l’ente con personale di
pari qualifica

0

5
(tabellare)

35

10

5

5
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I sopra citati commissari, ai sensi dell’art. 77 – comma 9 – del D.lgs n. 50/2016, dichiarano con
la sottoscrizione in calce del presente verbale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 del
medesimo art. 77 nonché di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi ai sensi
dell’art. 42 del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 6bis della legge n. 241/90;
- che, in relazione alla presente gara d’appalto, non sussistono elementi di
incompatibilità personale e cause di astensione allo svolgimento delle funzioni loro
affidate e non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 35 bis del
D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 51 del C.P.C., dell’art. 42 del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 6bis della legge n. 241/90;
Rilevato che gli operatori economici sono stati invitati a presenziare all’apertura delle buste
contenenti l’offerta tecnica tramite piattaforma di google meet; l’invito è stato rivolto sia con
messaggistica del Cat Sardegna sia tramite telefono;

3

Indicare le
tecniche/strumenti di
coinvolgimento
(innovatività)

15

Target di popolazione,
specificare le ragioni di
scelta (pertinenza con le
problematiche del
territorio/ risultati)

15

proposta
ottima per
contenuti
pertinenza dei
target e
strumenti di
coinvolgimento

30

Professionalità
ed esperienza

5

Totale

70

Numero di interventi di
animazione
culturale/letteraria
organizzati
dall’operatore
economico (deve
risultare in modo chiaro
e inequivocabile che l’OE
ha supportato la
direzione artistica
dell’evento) Dato
richiesto per gli ultimi 5
anni

10
proposta buona per
contenuti valenza dei
target e strumenti di
coinvolgimento

15

5

45

15

1 evento è
futuro non
considerato.
Totale eventi
n. 18

25

3,75

10

evento 10-13
novembre;24-26
novembre; 2-11 maggio
e 7-13 giungo sono
doppi pertanto non
sono considerati dalla
commissione. Totale
eventi n.24

53,75

5,00

58,33

La commissione redige la seguente graduatoria finale:
OPERATORE ECONOMICO

P.IVA

ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE in RTI
CON PORTALES SCS
COOPERATIVA PER I SERVIZI
BIBLIOTECARI

03151170929 – 02597370929
Rti costituendo di tipo orizzontale
00741630917

Punteggio
offerta tecnica
53,75

58,33

Alle ore 9.50 il Presidente dichiara chiusa la seduta e riconvoca la commissione alle
11.00 in data odierna per apertura buste offerta economica.
Del che viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come
segue:
Il Presidente – Dott. Mario Mattu
Componente - D.ssa Irene Marcomini
Componente – D.ssa Ninu Patrizia
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2

Collaborazione
e promozione:
indicare le
modalità e
tecniche di
coinvolgimento
di specifici
target di
popolazione
per la
promozione
della lettura e
del servizio
bibliotecario e i
risultati che si
vogliono
conseguire
durante il
periodo di
affidamento

