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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA D' PIACENZA

Verlale no 2

PRocE)uRA NEcozIATA AMEZT'Q PLAîTAFORMA TELEMATICa DEL coMUNrt
DI PIACENZA DENOIVÍINATA ME-PC PER L'ASCIUDICAZ]ONT, DELL'ATTIVTTA' DI
Cfi)RDINAMENTO Df,LLA GDSTIONE DELLA BIBLTOTECA COMUNALf, PERIODO
0r n3nDlg - 2Elo2 DU22 - CrG : 2t5262373r

L'anno duemiladiciaanovc il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 9,.30 presso la sede del
Comune di Calcndasco Via Giuseppe Mazzini n. 4 è riu:ria la Commissione per ta valuuzione Uelte
1ry_r1: _p"I l'aggiudícazione der servizio "ATTIVTTA' DI cooRDiNAMENTo DELLA
CESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO OI/O3I2OI 9 _2E/02/2022-.
La Commissione costituita con determina del Responsabile del Servizio no 24 del 2vll,']}lg è
così compo.sta:
- Fuochi Dott. Scrgio - Prcsidente
- Andmni Dott. Giovanni - Componente
- Rapacioli Laura - Componcnte
Funge da segretario verùatizzanlg h Sigra Copelli Danila

ll Presidente constata la pf€scrz^ di ùltti i componenti, dichiara insediata la Commissione ed aperta
ls seduta.
Il.Presidente prcnde a8o di quanto contenuto nel verbale n. I del RUp in data 13t02t2019 rclativo
all'ammissione delle ditte, ricorda che la commissione è convocara in seduta pututica sino allaverifica dei conteruti delle offerte qralitativc e successivarnenrc i, *d;i ;;",;';;.*i"
valutazione delle stcsse.
Rícorda alla commissione chc la varutazione deve awenire secondo i criteri del|offerta
Tg9ryj3ryl!! pjù vanîzggiosa così come previsto drlle norme di gara e precisamenre :
OFFERTA TECNICA PTJNTI 70
OFFERTA ECONOMICA PUNTI 30

IL_ Éremenu olvalucaziotre

lQu-lr,rra' DE
I ASPETTI SOTTOELENCATI

I I - Definizione di un prognemr di i;izhtive culturlt-
| (dettagliatucnte descritte) avelti !a fuelità di promuoverc la

lettura negli ambiti prescolare, scuola primoria e sclola
secondrrh di primo grado e di valorizare la dine*bnc aÉisticr
giÀ delb scuoh primerie (dr rcalizarsi in collaborazione cor
scuole cd essociezioai di volonterbto ) seaza cosi aggirmrivi perI'Amministrazione l

Punti
Massimo
Punti 70
Mrssimo
Prati 25
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2- Valutazio-r-e curricutum degli ope"atori ch-TimpresriiEi&ì-frre
presso la bibliotece di Celendascc (1. 2)

I cuniculum, che doyànno cssere allegrti an,offertr tecnice ne{ numero di
due e che dovranro rpp.rtnere rgli operetori che si potrrnno atternere
nello wofimento dd servbio presso h bibliotcca di Crleodasco, vcrranno
valutati tenendo conto dei s€guenti elementi:
- Corsi di spcciali-'"'iepe post laurea in comrmicaz ione didattica e/o

bibliot€€onomica, e/o nel camp delta conservazione dei Beni culturali
e/o compcterza acquisita aftraverso esami univenitari o esDerienza
almeno triennale;

- Ulteriori certificazioni di formazione professionale nel carnpo
bibliotec.oio, in particolare rrclla didalticr legeta al libm;

- Numero di anni di lavoro svolfi nel setùorc bibliotecario da ciascun
operatore che si propone impiegare presso la biblioteca di Calcndasco;

- Elenco delle attività culturali curate dai singoli operatori che la Ditta
prcvede di impegnarc prcsso la biblioteca di Calendasco.

Punti
Mrssimi 20

J ' Qlgaaiz'rebne rti inhtivc cultrrji rivoltc altrr popotrzione inoìd un
massimo di cinqrrc per ciascun anno, senza costi aggauntivi per I'Amministrazionc
comunale. Le iniziative dovramo vertere sui sègu€nti argomenti:
l) Giomo del ricordo (Commemorazione virime delle Foibe)
2) Giomata intemazionale per I'eliminazione della violenza contro le donne
3) Festa della Liberazione
4) Giomata della memoria (Shoah)
5) Giomata della legalità (contro le mafie)

Per ogni iniziativr il concorente dovrà:
a) indicare la tipologia di evento che intendc realizere
b) descriverne le caratteristiche principali e modalirà di svolgimento
c) specificare come verrà pubblicizzato per coinvolgere e sersibilizzare la

popolazione.

Punti 25

Pf,R TUTTI I PUNTI soPRA ELINCATI (1 - 2 - 3) It coefriciente attribuito all'offera del
concolrente, variabile îra 0 (zero) e I (uno), come souo specificalo sara attribuito distinrarnente dai
singoli commissari, e la media dei cocffrcienti saîa mottiplicata per il punteggio massimo
assegnabile al singolo criterio di valutazione.

Da 0,76 a 1,fi) [.a traúazione dei contenuti risulta dettagliata, completa e
puntuale, dimostrando una piena conoscenza del servizio
richiesto e la perfetîa rispondenza della proposta rispetto
agli elementi oggetto di valutazione. t a qualita di quanto

è ottime. Inoltrc la chiarezza esposiliva rcndc
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A ciascun concorrente sara assegnato un punteggio complessivo (PT) dativo all'offeaa tecníca
oÍcnuto dalla somma dei singoli prmúeggi ouenuti.
Al conconrnte che avrà otrenuto il maggior punteggio, derivante dalla somma dei punteggi
assegnati ai singoli criteri di valutazione sopra elencati verî:lnno attribuiti, a seguito 

-di

riparametrazione, punti 70
Agli atri concorrcnti verîanno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la seguente
formula:

X=PxPJ
MP

DOVE:
X = punteggio da Àls€gnare
P = punteggio massimo attribuibile (70 ) prcvisto per I'ofÈrta che riportato la più alta votazione
PJ = punteggio assegnato all'offerta in esame ottenuto dalk somma dei singoli punteggi
MP = miglior punteggio tecnico atribuito (valutazione più alra ottenuta dalla somnl dei singolì
punteggi)

Il Prcsideîte TNVITA LA commissione a procedcre nci lavori ed in seduta pubblica procede,
tramite piaabforma ME-PC alla vcrifica delle offertc qualitative.

E' presente il rappres€ntanc di ofncine cutenberg coop. sociale di piacenzq Menzani paolo.

Procede all'apertura tramit€ la piattaforma ME-pc delre offerte quaritative e prendc atto che
entrambe le Ditta rispondono con la propria offerta a tutti gli eremenli contenuti nelte norme d:
gara. Ogni membro procede a siglare ogni pagina di ciascuna óffena.

Terminata.la seduta pubblica il RapFesentant€ della ditta presenre lascia lq sala e la CommissionE

perfettamente comprensibile Ia concreta attuabilità delle
azionì poposte.

Da 0,51 a 0,75 BUONO La trattazione dei coúenuti, seppur sviluppota in modo
sinletico, dirnostra una buona rispondenza rispeto agli
elementi ogge{to di valutazione rendendo comprensibile la
concreta aruabilità di quanto descritoo. ta quelita di
quanto pfoDoslo è buùDa

Da 0,4! a O50 SUFFICIENTE La proposta risulta sviluppaa a livello minimale
evidcnziando carclze sull'approfondita conoscenza del
servizio. La qualità di quanb proposto è sulficieote

Da 0,00 a 0,40 INADEGUATO La relazione non risulta sviluppaa sostanziandosi in una
trafEzicne parziale e insuffrciente dei contenuti

procede all'esame e all'atribuzione dei rclativi punteggi cosi come sopra riportatg
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I lavori vengono awiati con l'csame del punto l. sDelìnìzione di un progrumaa dí ìaíziarìve
culturalì (deaaglìatamenre dacritte) awatl Ia JÍadìtù dì ptomuovete la laura nqll ambili
prcsalare, scuola pìmaría e scuola secardaria dì priao g do e di valocìzzare Ia dímensìone
aaìsíca gÍà dolla suola prlmoùo (da realianni ín collaborazÍone con sceole ed assoeiarloní dì
volonlariato ) sénza coslí aggir.ntìvì per lAmministaione."
Punteggio massimo auribuibile PUNTI 25

Il Prcsidentc di gara procede nella lettura 8d elta voc€ dell'elemento in esame formulato dalla dina
Educarte Società Cooperativa ed al termine la Commissione rileva che il programma proposto
risulta dettagliato, completo e ben diversificato rispctto agli ambhi da raggiungere. Olirc alla scuola
dell'infanzia, alla scuola primaria e quella secondaria di primo grado il progetto proposto prende in
considerazione anche il nido. Inoltre la chiarczza espositiva rende perfettamente comprensibile la
concrcta attuabilitÀ di quanto proposto.
La Commisslone all'unanimid aaribuisce il coefliciente pari a 0,90.

Il Presfulente di gara procede poi nella l*tura ad alta vcce dell'elemento in esame formulato dalla
ditta Ofticine Gutenberg Coop- socíale ed al tcrmine la Commissione rileva che il programma
proposùo sviluppa in modo sintètico gli argomenti oggetto di valutazione. l-a Commissione rileva,
altresì, 6he il progetto risulta carcnrc nella parte re lativa alla valorizzazione artistics da svilupparsi
in collaborazione con scuole sd associazioni. l,a Commissione all'unanimira ritienc la propost
progettuale dotla qualitativamente buona.
La Commissionc all'$arimità aúribuisce i1 coefliciente pari a 0,70.

Pertanto i ptmteggi assegnari sulla bose dclla formala sopra riporîato sono i seguenti:
Ed uca rte Societa Cooperatlv*
Ofliciae Gutenbcrg Coop. socirlc

PUNTI 25 cone risulta dalla piattaforma l€lematica
PUNTI 19,4{l co:ne risulta dalla piattaforma telematica

I lavori proseguono con I'esame del punto 2. 'Yalutadoae cuniculum deglí opemtori che
t'ínpraa ìnteade reapare presso Ia bîblíoteca di Colendasco (n 2), I cuniculum, che
dowonno cssere allegaîì all'otferta tecnica nel numcro di due e che dowaaao apparteterc
aglt opsololì che sl polranno alternare nello swlgímenlo del senizio prasso la hiblìoleca dl
Calendrsco, verranno valutati tenendo conto dei s€guenti elementi:
- Coni di specislizzazisns posl laurea in comunicazione didattica do biblioteconomica,

e/o nel campo della conservazione dei Bcni cultu:ali e/o competenza acquisita at&averso
esami universitari o csperienza almeno triennale;

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

- Numers di anni di lavoro svohi nel seîtore bibliotecario da cisscun operatorc che si
propone impicgarc prcsso la bibliorcca di Calendasco;

- Elenco delle attività culturali curate dai singoli operatori che la Ditta prcvedc di
impegnare presso la biblioteca di Calendasco-" I \

Punteggio massirno attribuibile PUNTI20 
I,'il \ ll *--y\_ *./ r/ i, /
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Il presidcnte di gara prccede nella lcttura ad alla vocc dci curriculum presentati dalla ditra Edu€arte
Società Cooperativa ed al temine la Commissione rileva che entramúi gli operatori presentano dei
curricula contenenti titoli di studio, esperienza lavorativa e corsi di formazione professionale
rispondenti a quanto richicsto dalle norme di gara- Le Commissione penanúo all'unanimita ritiene
chel'elsmento in esame possa essere valutato di ottima qualità.
La Commissione all'unanimità atribuiscc il coeffìcienre pari a 0,90

Il Prcsidente di gara pmcedc poi nelta lettura ad alta dei cuniculum pres€ntati dalla ditta Officine
Gutenberg Coop. sociele ed al úermine la Commíssione rileva chc entrambi gli opentori preseiano
cunicula cont€nenti titoli di studio, esperienza lavorativa e corsi di foinarione p.if"*ri.nuf"
rispondenti a quano richiesto dalle norme di gara. La Commissione pertanro all'unanimità;ì4""
chef 'elemcnto in esame possa essere valutsto di onima qùlitÀ..
La Comrnissione all'unanimità aftibuisce il coefticiente pari a 0,90

lytanto i rynhgSi assegnati sulla basc della formala sopra riponaro sono i seguenti:
lg?rte-socb!À coopentiva. _ pultrl 20 come'risurta dalla piaíaforma terematica
Officine Gntenberg Coop. sociale ?UNîl 20 corne risulra dalla piatrafo;; ;d;;
su*tssivamente la commissione pro:eguc con fesame der punto 3. aorgenizzazftne di inbiativeculturali. rivolte atla popohziole fino ad un rrrassi'o dì cinque pcr ciascun anno, scnza costiaggiuntivi per l'Amminístrazio.ne comunare- Le iniziative dovranno yertere sui segu€nti argome.tí:l) Giomo del ricordo (Comme*norazione vittime delle Foibe)
2) ciomata inrcmazionare pcr l'eriminaeione dcfia violenza contro re donne
3) Festa della Liberazione
4) Oior*ra dclla memoria (Shoah)
5) Ciomata della lcgalità (contro le mafic)
Per ogri iliziativg il concorrote dovri:

a) indicare la tipologia di eveno che intende realizzare
b) descriveme le caratteritiche principali e modalitè di svolgimento

^ 
c) specificare 

"o.9 "etrà 
p:!:b-l:l?b per coinvolgere e sÀsibilizzare la popolazione.,.

Punteggio massitno atuibuibile pUNTI 25

Il Presidento di gara proccde nella lettura sd alta voce dell'eleme[to in esane formulato dalla dita
Tu:"* societrà cooperaiva ed al termine Ia commissione rileva che ir pmgramrn a"ri" inù"tiu"rivolte alla popolazione sviluppa tutti gli argomeati ;chiesti-dìmostando una piena conoscenza delservizio richiesto e * *o.y--11ry1a""- a"L, p.poJ;rp.tto ùi'.r...*'-ùff"i1valutazione' Inoltre risulta denagliato e complao nella descrizione e nell'indicazione delle modalitàdi svolgimeno. vengono aerrttiare le modarità 

"on 
t"-q*ti'," sre.sse verranno pubblícizzate.Inoltre la chiarwa esposiriva rende perfènamem" *.pr"iriuìu u .on"."tu "auÀfi,ilil;;"pfioposro.

La Commissionc all,unanimìtà attribuiscc il coefficiente pari a qgO.

Il Prcsidente di gara procede poi nella
ditta Ofticine Gurenberg Coop sociale

lettura ad alta voce dell'elemento in esame
ed al termine la Commissione rileva che il

N*
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iniziativc rivolte alla popolazione proposto comprende tutti gli argomanti richiesti e seppur
sviluppato in modo sintstico dimostra una buona rispondenza con quanto richiesO. ma non vengono
menzionate le modalitri di pubbliciz',"-ione delle iniziative. t-a pafe relativa all'evento culturale
sulla Via Francigena hon risulta pertinEnte in qusnto già oggetto di valuuzione nel precedente
affrdamento.
La Commissione all'unanimità attribuisce il coeflicientc pari a 0,70.

Pertano i punteggi assegnati sulta base della formala sopm riportsto sono i seguenri:
PUNTI25 come risulta dalla piattafoma telematica
PUNTI 21,91) come risulta dalla piattaforma telcmatica

CONSEGUENîEME}ITE A QUANTO SOPRA I PUNTEGGI ASSEGNATI RELATIVI AI
PROCETTI TECNICI SONO I SEGUENTI:

f, ducrte Società Coope rativa
Officile Gutcnberg Coop. socble

DITTA ELEMENÎO I EI.EMENTO2 ELEMENTO 3 TOTALE
Educarb Societa
Cooperativa

25 20 ')< 76

Officine
Gutenberg Coop.
sociale

19,40 20 2l,90 6r30

I lavori vengono interrotti alle ore I l:40 e aggiomati alle ore 12: 15 in successiva scduîa pubblica,
durante la quale la commissione procederà, in seduta pubbticq all'apcrura d€ll'oFFERTA
QUANTITATTVA.
la Commissione dispone affinchè la Segretaria proweda a comunicarc I'awenuta decisione alla
Ditta concónenti aamite postr elettronica cerdficaîa.
[.a Commissione dispone aftincln gli atti di gara vargano cutoditi in luogo sicuro presso gli uffici
Comunali,

PRESIDENI'E - Fuochi Scrgio

COMPONENTE - Androni Giovanni

COMPONENTE - Laura Rapacioli

Segrctario verbaliz-,ante - Copelli Danila


