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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI

N. 346 IN DATA 06-12-2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA .DI

COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMI.JNALE MEDIANTE
ME.PC PERIODO OIIO3/2019 - 28102/2022. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO
SPECIALE DAPPALTO - CIG :2162623731

RICHIAMATA la delibera n. 16 del 2410212018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di previsrone 2018/2020;

DATO ATTO che con delibera n. 21 del 08/03/20l8la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) ed il Piano delle Performance 2018-2020, attribuendo le risorse ai Responsabili dei

Servizi al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano e con successiva delibera n. 78 del
2510912018 sono state aggiomate le dotazioni fnarl.ziarie1,

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 02l0ll2\l8 con il quale viene assegnata alla sottoscritta la
responsabilità del Settore Amministrativo - Affari generali (servizi Sociali e socio assistenziali
esclusi) e dei servizi : anagrafe, stato civile, elettorale e protocollo;

VISTO il vigente Regolamento di contabilita;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 81 del 03/0312017 è stato effettuato I'affidamento
dell'attività di coordinamento della gestione della biblioteca comunale di Calendasco per il periodo
0l/0312017 - 2810212019 ad Offrcine Gutenberg Cooperativa Sociale a r.l. di Piacenza;

CHE stante I'imminente scadenza dell'affidamento si rende necessario attivare una nuova
procedura di gara per I'affidamento del servizio in oggetto per anni tre e precisamente dal
01 /03 12019 al 28 10212022:

PRESO ATTO che per il servizio in oggetto sia la società Consip spa sia la Centrale Acquisti della
Regione Emilia Romagna (Intercent - ER) non hanno attualmente attivato alcuna convenzione e
pertanto non risulîa possibile formalizzarc la procedura di accreditamento o comparazione dei
pîezzi;

DATO ATTO che questo Comune con delibera Giunta Comunale n. 53 del 31105/2078 ha aderito
al mercato elettronico ME-PC del Comune di Piacenza per l'acquisto di beni e servizi di importo
inferiore alla soelia comunitaria:
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

DATO ATTO che l'importo complessivo del presente affidamento è di € 38.376,00 (IVA esente)
calcolato su un importo orario a base di gara di € 20,50 esente IVA;

VISTO I'allegato capitolato d'appalto che prevede quale modalità di affrdamento la procedura
negoziata mediante utilizzo della piattaforma ME-pc ed il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 1810412016 n. 50;

DATO ATTO che la spesa verrà regolarmente prevista nei bilanci 2019/2021 e 202012022 al
Capitolo 6750 Missione 5 Programma 2;

DETERMINA

1 - di prendere atto della necessità prorwedere all'indizione di una gara ai sensi dell'art. 36 del
D.Lgs 50/2016 per l'affidamento dell'attività di coordinamento della gestione della biblioteca
comunale di Calendasco stabilendo in anni tre la durata dell'affidamento e orecisamente dal
0l/03 12019 al 28/02/2022;

2 - di approvare I'allegato Capitolato d'Appalto che prevede quale modalita di aftidamento la
procedura negoziata mediante utilizzo della piattaforma ME-pc ed il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 1810412016 n. 50;

3 - di procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante mercato elettronico del Comune di
piacenza (MEPC) con un importo orario a base d'asta di € 20,50 ed una spesa presunta complessiva
per l'intero periodo di € 38.376,00 esente IVA;

4 - di dare atto che la sottoscritta riveste la qualità di RUP nella presente procedura di gara in
quanto il Sindaco con Decreto n. 3 del 0210112018 ha assegnato alla sottoscritta 1a responsabilità del
Settore Amministrativo - Affari generali;

5 - di dare altresì atto che la spesa verrà regolarmente prevista nei bilanci di competenza 2019/2021
e 2020/2022 al Capitolo 6750 Missione 5 Programma 2;

6- di prowedere alla pubblicazione delle informazioni concernenti la presente procedura di gara sul
sito istituzionale dell'Ente in Amministrazione trasDarente sezione Bandi di eara e contratti

E ATTESTA

a norrna dell'?[f. 147 bis, comma I del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267,la regolarità e la
corîetlez.za anninistrativa del presente prolwedimento, dando altresì atto, ai sensi dell'art. 6
bis della legge 24111990, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del
procedimento;

di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed effrcacia
previsti dal capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del I 1/03/2013.
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to Copelli Rag. Danila)
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMI,INE DI CALENDASCO DAL 06.12-2018
AL21-12-2018, AVENTE NUMERO 793.

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.TO Rag. Barbara Molinelli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFTIDAMENTO DELL'ATTWITA' DI
COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE '
PERTODO 0l/0312019 -28102/2022. CIG 

" 
216262373r.

1. OGGETTO DELL'APPALTO: Il presente capitolato ha per oggetto il coordinamento

della gestione della biblioteca comunale di Calendasco "Corrado Confalonieri" sita Calendasco in

via Mlazzini n. 2 .

2. MODALITA' DI AFFIDAMf,NTO - Il servizio verrà affrdato tramite procedura negoziatJ. ai

sensi dell'art. 36, comma2,lett. b) del D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i. mediante utilizzo della piattaforma

del mercato elettronico del Comune di Piacenza (ME-pc) con il criterio dell'offefa economicamente

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del

D.Lgs. l8/04/2016 n. 50.

3. DURATA DEL SERVIZIO : ANNI TRE DAL 01/03/2019 AL 28/02/2022

4, IMPORTO A BASE D'ASTA : I'importo a base d'asta è riferito al costo orario fissato in €
20,50 - esente da iva - nei limiti di quanto fissato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.

135 del 6/12/2006 ai sensi dell' art 10.22 del DPR 63311972, al quale non devono essere sottratti
costi per la sicurezza per i motivi specificati al successivo punto l2) del presente capitolato.

Sono escluse le offerte superiori ad € 20,50 (fVA esente)'
Ore previste 1872 per un importo complessivo di € 38.376,00 (12 ore settimanali per un totale di
156 settimane ) così suddivise:
dal0ll03l20l9 al31112/2019 ore 516 pari ad € 10.578,00
dal0ll01l2020 al31112/2020 ore 624 pari ad€ 12.792,00
dal0110112021 al31112/2021 ote 624 pari ad € 12.792,00
dal01101/2022 al28102/2002 ore 108 pari ad€ 2.214,00

L'importo orario offerto dovrà essere onnicomprensivo e dovrà quindi tenere conto di quanto
segue:

- costo del personale derivante dall'applicazione del CCNL;
- oneri di gestione
- costi per attività generali di organizzazione e di coordinamento del servizio;
- costi per tutte le attività richieste
- costi per la formazione:
- costi pet í mezzi e le arlrezz,ùture necessarie al personale;



- utile d'impresa;
- costi relativi alla sicurezza.

5. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire con proprio personale qualificato, per 12 ore settimanali
da suddividere in 3 o 4 giorni da definire in sede di avvio del servizio, i seguìnti servizi:

- gestione del patrimonio librario, con formulazione delle proposte di incremento dello stesso,
la sua catalogazione con le modalità e le caratteristiche richieste per l'inserimento dei
medesimi nell'unità gestionale del Polo Bibliotecario Piacentino, collocazione a scaffale e
inserimento nell'unità gestionale del Polo Bibliotecario, la revisione del cataloso della
biblioteca;

- gestione del servizio di prestito intersistemico all'intemo degli enti aderenti al Polo
bibliotecario Piacentino

- gestione dell'utenza di servizio con l'offerta di una assistenza qualificata nell'uso delle
risorse della biblioteca (reference, ecc);

- cura della restituzione dei prestiti ed emissione dei solleciti in caso di ritardo come previsto
dal regolamento:

- formulazione ed attuazione di politiche di sviluppo del servizio bibliotecario attraverso
attività di promozione alla lettura da svolgere sia in collaborazione con gli Istituti Scolatici
pubblici e privati del territorio che con realtà associative, ricreative e culturali o in
autonomial

- gestione delle funzioni informatizzate del servizio bibliotecario;
- coordinamento e supporto all'attività dei volontari anche mediante formazione degli stessi

per la corretta catalogazione dei nuovi volumi secondo le modalità previste per
I'inserimento nell'unità gestionale del Polo Bibliotecario Piacentino;

- formulazione ed attuazione di politiche di sviluppo culturale del tenitorio e di informazione
alla popolazione sulle attività promosse dalla bibiioteca e dall'amministrazione comunale.

- gestione del progetto regionale younger - card (distribuzioni tessere e inserimento dati on
line)

- scafo inventariale ai sensi della normativa vigente
- partecipazione agli incontri del Polo Bibliotecario Provinciale con relativa attività di

formazione/aggiomamento:
- attivitià amministrativa di supporto (compilazione statistiche ecc.)
- predisposizione di progetti per l'eventuale partecipazione della biblioteca comunale ai bandi

regionali, owero nazionali, finalízzati all'erogazione dei contributi per le biblioteche.

La ditta aggiudicataria, con cadenza semestrale, dovra redigere e trasmettere all'Ente una
relazione sull'andamento del servizio, e sulle attività svolte con riferimento a quanto previsto
dal presente Capitolato e nell'offerta tecnica che verrà presentata dalla ditta aggiudicataria in
sede di gara.

6. REQUSITI E COMPETENZE RIFERIBILI ALLA DITTA PARTECIPANTE:

l) Capaci0 tecnica e professionale
Gli ooeratori economici concorrenti dovranno:



- aver svolto con buon esito per soggetti pubblici o privati, nell'ultimo triennio almeno un

servizio analogo a quello oggetto della presente gara di impofo pari o superiore

all,importo a bàse di gara. Dovrà essere allesato I'elenco dei cpntratti con indicazione ner

Si o."cisa 
"h", 

pei ulti-o triennio si intende quello comprensivo 
_ 

degli. ultimj 
.tre

eserc1zr

frr"-i.i it cui iilancio sia staîo approvato al momento della pubblicazione della presente

procedura.

2) Requisiti del personale utilizzato per il coordinamento della gestione della biblioteca

IÍ persònale impàgnato che verrà impiegato per il coordinamento della gestione della biblioteca

dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio :

- DIPLOMA PROFESSIONALE PER BIBLIOTECARI RICONOSCIUTO A LIVELLO
REGIONALE

Oppure
- POSSESSO DI UNA DELLE SEGUENTI LAUREE: Laurea Specialistica in Archivista e

biblioteconomia , Laurea in Scienze dei beni culturali, Diploma in Lettere (vecchio

ordinamento) oppure Laurea Specialistica in Lettere (nuovo ordinamento)

Inoltre deve essere in possesso di :

- attestato di partecipazione ad un corso di aggiomamento/qualificazione S.O.L. (software
gestionale).

L'attestazione del nossesso dei requisiti di cui ai ounti 1) e 2) viene resa dal lesale

rapnresentante mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000. Alla
stessa dovrà essere allesata conia del documento di identità del sottoscrittore

Si precisa che la documentazione amministrativa dovrà essere priva, a nena di esclusione dalla
sara. di oualsivoslia indicazione (diretta o indiretta) riferita all'offerta economica.

7. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo

In particolare, in caso di mùîcanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed
economÍca, il Comune assegna al concorrente un termine di eiorni 7 (sette) perché siano rese,

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggefti che le
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regoltruzazione, il concorrente è

escluso dalla gara.
Al fine del comouto del termine nerentorio assesnato 17 eiomi). farà fede la data della PEC .

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono I'individuazione del contenuto o del sossetto responsabile della stessa.

8. OBBLIGHI DELLA STAZIOI\IE APPALTANTE

Restano a carico della stazione appaltante:
l. I costi relativi a tutte le utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, degli



2.
impianti, delle attrezzatLre e degli anedi presenti nei locali della biblioteca;
I costi relativi all'acquisto del patrimonio librario,
La messa a disposizione, nello stato in cui si trovano alla data di inizio del servizio, delle
altrezzature esistenti. E' a carico dell'amministraz ione la fornitura ed eventuale riparazione
o sostituzione delle apparecchiature informatiche.

9. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appalîatore è tenuto a:

1. garantire la corretta e puntuale esecuzione di tutte le attività oggetto del servizio di cui
all'art. 5 del presente capitolato nonché di quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in
sede di gara;

2. ttilizzare i locali, le îtíîezzature e gli anedi della biblioteca con la diligenza del buon padre
di famiglia;

3. assumere ogni onere di qualsiasi natura (contributiva, assicurativa e previdenziale) relativo al
proprio personale impiegato nel servizio, per il quale non potrà essere chiesto alcun
corrispettivo al Comune;

4. garantire che il personale si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel "Codice di compofamento dei dipendenti del Comune di Calendasco,,
pubblicato sul sito web di questo Comune in Amministrazione trasparente - Altri contenuti
Prevenzione della comrzione - Piano anti comrzione 201812020:

5. garantire che il personale mantenga il segreto d'ufficio e rispetti la normativa vigente sulla
privacy;

6. in caso di assenza, anche temporanea del personale, dovrà prowedere a darne immediata
comunicazione all'Ente ed a prowedere alla sostituzione immediata con personale in
possesso dei requisiti di cui all'art.6 del presente capitolato;

7. ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro (D.Lgs. 8l del 09/04/2008)

10. PENALI : Nel caso in cui per qualsiasi motivo i servizi affidati in appalto non venissero svolti
sarà applicata una penale e precisamente:

Per la prima ora di mancato servizio la penalità viene stabilita in € 50,00 (cinquanta).

Qualora il ritardo nell'effettuazione dei servizi superi quanto indicato al comma precedente la
penalita sarà di € 90,00 (novanta) al giomo.

L' Amministrazione Comunale si riserva di applicare penali pari ad € 90,00 per ogni giomo di
ritardo nelle sostituzioni.

11. CAUZIONE : L'aggiudicatario dovrà produrre cauzione pari al l\Yo dell'importo di
aggiudicazione.

12. RISCHI DI INTERFERENZA: In esecuzione del disposto del D.Lgs. 8l/2008, è stata
effettuata un'analisi per l' identificazione di eventuali rischi da interferenza nell'esecuzione del
servizio oggetto del presente appalto. Da tale analisi, trattandosi di prestazioni di tipo intellettuale,
non sono emersi rischi da interferenza che si disîinguano da quelli propri dell'attivita
dell'appaltatore, che dovrà prowedere agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del



lavoro e quantificare gli oneri di sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi

derivanti dall'esercizio della propria attività.

13. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI : L'aggiudicatario, per il tramite del legale

rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi ftnanziari di cui alla L. 13 agosto

2010, n. 136, pena ta nullita assoluta del presente contratto. L'aggiudicatario si obbliga a

comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, di cui

all'art. 3 della L. 136/2010, nonchè le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad

operare sul predetto conto corrente .

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza awalersi di banche o della

società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto

previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

14, CESSIONE/SUPAPPALTO : E' fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio assunto, pena

I'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore

risarcimento di maggiori danni accertati.

15. RISOLUZIONE: Per la risoluzione trovano applicazione l'art. 108 del D.Lgs n. 5012016

nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

16. RECESSO: Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo 109 del D.Lgs n.50/2016.
Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto anche, ai sensi di quanto disposto dall'art. I

comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella kgge 13512012, qualora i
paramehi di una nuova convenzione stipulata da Consip Spa o dalla Centrale di Committenza
Regionale (IntùercenrER), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che

l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.

17. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi

dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 67912016 si informa che i dati personali fomiti saranno

raccolti presso gli uffici comunali competenti per le finalità di aggiudicazione dell' appalto oggetto

del presente capitolato e successivamente trattati per la gestione del relativo contratto.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente COMUNE DI
CALENDASCO, con sede in Calendasco Vi aMazzini n. 4, ca;p.29010.

Il Comune di Calendasco ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società
LepidaSpA (dps:tcarr@leBtdaJ0.

18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

1) OFFERTATECNICA PI]NTI 70
GLI ELEMENTI ATTINENTI ALLA QUALITA'DELLA PRESTAZIONE PER I]N
MASSIMO DI 70 PUNTI SARANNO RIPARTITI SECONDO I SEGUENTI
ELEMENTI DI VALUTAZIONf, :



Elementi di valutazione Punti
QUALITA' DELL'OFFERTA TECNICA ARTICOLATA SECONDO GLI
ASPETTI SOTTODLENCATI

Massimo
Punti 70I - Definizione di un programma di iniziaiive culturali

(detfagliatamente descritte) aventi Ia finalità di promuovere la
lettura negli ambiti prescolare, scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado e di valorizzare la dimensione artistica
già dalla scuola primaria (da realizzarsi in collaborazione con
scuole ed associazioni di volontariato ) senza costi aggiuntivi per
l'Amministrazione.

Massimo
Punti 25

2- Valutazione curriculum degli operatori che I'impresa intende occupare
presso la biblioteca di Calendasco (n. 2)

I curriculum, che dovranno essere allegati all'offerta tecnica nel numero di
due e che dovranno appartenere agli operatori che si potranno alternare
nello svolgimento del servizio presso Ia biblioteca di Calendasco, verranno
valutati tenendo conto dei seguenti elementi:
- Corsi di specializzazione post laurea in comunicazione didattica e/o

biblioteconomica, e/o nel campo della conservazione dei Beni culturali
e/o competenza acquisita attraverso esami universitari o esperienza
almeno triennale;

- Ulteriori certificazioni di formazione proÈssionale nel campo
bibliotecario, in particolare nella didattica legata al libro;

- Numero di anni di lavoro svolti nel settore bibliotecario da ciascun
operatore che si propone impiegare presso la biblioteca di Calendasco;

- Elenco delle attività culturali curate dai singoli operatori che la Ditta
prevede di impegnare presso la biblioteca di Calendasco.

Punti
Massimi 20

3 - Orgrnizzazione di iniziative culturali rivolte alla popolazione fino ad un
massimo di cinque per ciascun anno, senza costi aggiuntivi per I'Amministrazione
comunale. Le iniziative dovranno vertere sui seguenti argomenti:
1) Giomo del ricordo (Commemorazione vittime delle Foibe)
2) Giomata intemazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne
3) Festa della Liberazione
4) Giomata della memoria (Shoah)
5) Giomata della legalità (contro le mafie)

Per ogni iniziativa il concorrente dovrà:
a) indicare la tipologia di evento che intende realizzare
b) descriveme le caratteristiche principali e modalità di svolgimento
c) specificare come verrà pubblícizzato per coinvolgere e sensibilizzare la

PoDolazione.

Punti 25

PER TUTTI I PUNTI SOPRA ELENCATI (1 - 2 - 3) Il coefficiente attribuito all'offerta del
concorrente, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), come sotto specificato sarà attribuito distintamente dai
singoli commissari, e la media dei coefficienti sarà moltiplicata per il punteggio massimo
assegnabile al singolo criterio di valutazione.



Coefficiente Giudizio Spieqazione

Da 0,76 a 1,00 OTTIMO La trallazione dei contenuti risulta dettagliata' completa e

Duntuale, dimostrando una piena conoscenza del servizio

ii"hie.to e la perfetta rispondenza della proposta rispetto

agli elementi oggetto di valutazione. La qualità di quanto

pioposto è ottima. Inoltre la chiarezza espositiva rende

periettamente comprensibile la concreta attuabilità delle

azioni proposte.

Da 0,51 a 0,75 BUONO ta fiattazione dei contenuti, seppur sviluppata in modo

sintetico, dimostra una buona rispondenza rispetto agli

elementi oggetto di valutazione rendendo comprensibile la

concreta attuabilita di quanto descritto La qualità di
quanto proposto è buona

Da 0,41 a 0,50 SUFFICIENTE La proposta risulta sviluppata a livello minimale
evidenziando carenze sull'approfondita conoscenza del

servizio. La qualità di quanto proposto è sufficiente

Da 0,00 a 0,40 INADEGUATO La relazione non risulta sviluppata sostanziandosi in una

trattazione parziale e insufficiente dei contenuti

A ciascun concorrente sarà assegnato un punteggio complessivo (PT) relativo all'offefa tecnica

ottenuto dalla somma dei singoli punteggi ottenuti.
Al conconente che avrà ottenuto il maggior punteggio, derivante dalla somma dei punteggi

assegnati ai singoli criteri dí valutazione sopra elencati verranno attribuiti, a seguito di
riparametrazione, punti 70
Agli atri concorrenti verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la seguente

formula:

X=PxPJ
MP

DOVE:
X = punteggio da assegnare
P = punteggio massimo attribuibile (70 ) previsto per l'offerta che riportato la più alta votazione

PJ = punteggio assegnato all'offerta in esame ottenuto dalla somma dei singoli punteggi

MP = miglior punteggio tecnico attribuito (valutazione più alta ottenuta dalla somma dei singoli
punteggi)

OFFERTA ECONOMICA:
La Ditta deve formulare la propria migliore offerta, tenendo presente che l'importo a base d'asta è

riferito al costo orario fissato in € 20,50 - esente IVA - nei limiti di quanto fissato dalla risoluzione
dell'Agenzia delle Entrate n. 135 del06/1212006 e ai sensi dell'art.10.22 del DPR 633/1972.
Il punteggio verrà attribuito dalla Commissione utilizzando il seguente criterio previsto dall'allegato
P del DPR 207 del 05/10/2010:

a) determinazione del coefficiente da utilizzare quale moltiplicatore del punteggio massimo
pari a 30 . Il coefficiente verrà determinato individuando innanzi tutto la media dei ribassi
offerti. La media dei ribassi offerti verrà determinata con la seguente formula:



Asoglia= ribasso I + ribasso 2 + ribasso 3 + ......
Numero dei ribassr

b) percentuale da applicare nel calcolo delra determinazione der coefficiente: 0,g5

c) formula da applicare :

c/l nel caso in cui la percentuale di ribasso sia inferiore o uguale alla media dei ribassi così
come determinata al punto a)

Ci=0,85xAi/Asoglia

c/2 nel caso in cui la percentuale di ribasso sia superiore alla media dei ribassi così come
determinata al punto a)

Ci : 0,85 + (1-0,85) x [(Al - Asoglia)/(Amax- Asoglia)]
Dove:
Ci : coeficiente attribuito al concorrente iesimo
0,85 : percentuale applicata
Ai : percenîuale di ribasso dell'oferta in esame
Asoglia : media dei ribassi oferti
Amax : migliore percentuale di ribasso offirta

Il punteggio ad ogni concorrente venà quindi attribuito utilizzando la seguente formula:

Cix30
Dove:
Ci : coeflìciente attribuito al concorrente iesimo
30: punteggio massimo attribuibile

Gli altri concorrenti otterranno un punteggio sulla base del seguente algoritmo:

Po x Pmax
PA:

PR-""
Dove :

PA = Punteggio da assegnare
Po = Percentuale di ribasso offerta dal singolo concorrenti
Pmax = Punteggio massimo da assegnare
PRmax : Percentuale di ribasso piÌr alta offefa

L'aggiudicazione potrà essere effettuata anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta,
purchè questa sia ritenuta congrua, tecnicamente valida e vantaggiosa per I'Amministrazrone
comunale.
Nel caso le ofÈrte ottenessero lo stesso punteggio complessivo il servizio sarà aggiudicato al
concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio sul progetto tecnico.

19. CONTENZIOSO : Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti



sulla interpretazione o esecuzione dei servizi disciplinari del presente capitolato, è competente il

foro di Piacenza.

20. VARIE : Ai sensi della L.241190 e successive mod. e integ. , ai fini della procedura di

aggiudicazionedelservizioinoggetto,sisegnalacheilResponsabiledelProcedimentoèil
Responsabile del Servizio Affari Generali Danila Copelli'

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni

contenute nel capitolato speciale d'appalto nonché di tutte le norme regolamentari e di legge.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato e a completamenÎo delle

disposizioni in esso contenute, si applicano le disposizioni normative in materia'


