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COMUNE DI CALENDA.SCO
PROVùICIA DI PIACENZA

Verbele lo 3

PROCEIITjRA NEGIOZIAT A A MEZ;TN PIATTAF1ORMA TELEIilATICA DEL COMUNE
DI PIACENZA DENO}ÍTNATA MX-PC ?ER L'AGGIUDICAZIONE DELL'ATTTVITA' DI
COORDINATì{EI{TO DELLA CD,STIONE DELLA BIBLIOTECA COMT'NALE PERIODO
ún3n0L9 - ?3102Í2022 - úGz 2L626í23731

L'anno duemiladicilmove il giomo 13 del mese di febbraio alle ore 12:15 presso la sede del
Comunc di Calendasco Via Giuseppe Maz,ini n. 4 è riunita lq Commissione per la valutazione delle
offcrte quantitative rclative all'aegiudicazion€ del scrvizio "ATTMTA' DI COORDINAMENTO
DELT.A GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO OIIO3I2OI9 _28fi2r2\22".
La Commissione costituita con determina del Responsabile del Servizio n" 24 del 2A0lD0l9 è
cosi composîe
- Fuochi Dott. Sergio - Presidente
- Androni Dof. Gioyanni - Componente
- Rapacioli Laura - Componente
Funge da segraario veròalizzante la Sig.ra Copelli Danila-

Il Presidcnte constata la presenza di tutti i cornponenti, dichiara insediata la Commissione ed aperta
la scduta pubblica.

Il Presidente ricorda che la riunione è convocgÉ'in sedua pubblíca pcr la comunicazione del
punteggio attribuiùo all'offerta qualitativa e per I'ap€rtùra dei plichi contcnentì I'offerra quantitativa.

ll Presidentc prcnde atto chc la seduta è aperta ai legati rapprcscnanti detle Ditle o loro deleqrri.

Il_?residente p-remette ai componenti la commissione che il punteggio massimo assegnabilc
all'elemento offerta quantitativa è prri a 30 punti c, come prcvisto dalle norme di gara deve esserc
attribuito s€condo i parametri riportati di seguim e sccondo i srguenti criteri:

l* D,jtta.d€ve formulare Ia propria migliore offerta, teneado pr€sente che I'importo a base d'rsta è
rrlenúo al costo orario ftssato in € 2Q50 - es€nte IVA - nei limiti di quanlo fissato dalla risoluzione
def l'Agenzia delle Entrare n. l3s &l06/[2n00ó c ai sersi dell'art I0,2g dd DpR é3 3t$7t- -
Il punteggio vcmà attribuito dalla Commissione utilizzando il segueafe crircrio:

a) determinazione del co€tficienre da utirizzare quale moltiplicatore del punteggio nrrssimopari a 3{l .
b) ll co€fficiente vemÀ determinsto individuando innanzi tutto h media dei ribassi offerti, I:media dei ribassi offerti venìà deteminata con la seguente formula:

A soglia: ribasso I + ribasso 2+ ribas
Numerc dei ribassi
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c) pcrcentuale da applicare nel calcolo della determinazione del coefficiente: 0,E5

d) formula da apglicare :

c/l ncl caso in cui la percentuale di ribasso sia inferiorc o uguale alla media dei ribassi cosi
mmc dekrminata al punto a)

Ci=0,85x(AilAsogliÀ)

c/2 nel caso in cui la perccnhrde di ribasso sia superiore alla mdia dei ribassi così come
deteminata al punto a)

Ci = q85 + (l -0,E5) x [(Al - Asogfisy(Anax- AsoSìEI
Dove:
Ci : coefìcietue aftibuia aI conconente iesimo

Q85 = percexfuale qplÍcota
li = percentwle di ribasso dell'oferta in esame
Asoglia = media &i ribassi oferti
Ama : miglbre percennmle di basso o[*u

Il punrcggio ad ogni mncorrente verrà quirdi anribuito utilizzando la seguente formula:

Cix30
Dove:
Ci - coeÍìcìente altribuito al concorrente iesimo
30= pategio ttussino atribuibile

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

Po x Pnnx
PA=

PRmax
Dove :

PA = Punrcggio da ass€gnare
Po = Perrentrale di ribasso offerta dal singolo concorrenti
Pmax = PunîEggio massimo da assegnare
PRrnax = Percentuale di ribosso più alta offerta

Il Pregllente comunica I'esio della valutazione dcllc offert€ @niche , corne dg verùale n. 2 della
gara in oggetto:

Punteggio complessivo anribuito all'offcrta tcnica di Blucartc Società Cooperaiva : PUNTI ?0
Ptmteggio cornplessivo attribuito all'offerta tecnica di Ofiicine Gutenberg Coop- sciale : FUNTI
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I lavori pmseguono con I'apertura , sul ME-pC, de e offertc economiche.

I lavori vcngono awiati cor I'apert[n dell'oftra eonmb dclh Di:ta EdúcaÉ€ socíetn
coopentiva prevede un costo a carico del comune pari ad € | E,96 quale costo orario pcr it scnJio
riehiesto corrispondente ad un ribasso fEî1r! 7,Sl"h.

successivamente i lavori proscguono con I'apertura dell'offcrta economics della Ditta officins
Gotenberg cooperativa Sociare prevede un cosùo a carico del comune pari ad € | g,40 qu"l" *rtoorario per il servizio richiesto coniryondente ad tm ribssso peneotoate pa* at 1024,i". '

La 
C3mmissionc procede 

-quindi 
co" l^:giry!* dei punteggi ricordando che il punteggio

massimo "ssemabilc pcr l,Otrerta euanritefiv; è di 30 qrnri.'

*#i,jjr* 
di tuîto calcolaro per il punro- B h media dei ribassi offerti secondo la seguente

per cui:

Arog1ig -

Acotli. --

ribrsso I + Ìib.sso 2 + dbasso3 + ..._

rrmem ribessi orsiderrti

7 ,'L+LA,24

= ne*Àr ri.baggi g, g7

2

ni"f#ffi#*e ate operazioni di calcoro per assegnsfe il puntcggio ets Dina Educarte

H,,"#"*ilH;:S;ff* * at 7,5troè inferiore alra media dei ribassi per cui trova

Ci : 0,Ei * ?,51/8,t7 = coeffc iqte O-72

P€rtan!o
0,72x30=21,&
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Successivamcnte la Commissione procede all'attribuzione del punt ggio alla Ditta Officirrc
C tenberg Cooperativa Sociale che ha offe(o un ribasso paú a l024/o

Nel caso di specie il ribasso offcrto pari al 10,24o/o è superiore alla media dei ribassi per cui trova

applicazione la segucnr formula:

ci :0,E5 + (r-0,85) r [(1024-E,Ery(rc24-E,87)'l=
coefficiente I

I x 3F Al punfi

Successivarnente lg Commissione procede con il prospetto sodoelencato a riassurnere il puntcggio
atf ibuito all'offerta quantitatiye
Educarto Società Coopcrativa pllnti 21,60
Oflicine Gutcnberg €ooperativa Sociale punti 30

La Commissione infine procde, cosi corre sintetizzato nel prospeúo sottclencato,

La commissione tsminati i lavori per i quali v€ ne co*ituita rÀssegna i veóali di gara at RUp per
le operazioni conseguenti.
La scdua si conclude allc ote ll:00
L€tto,

PRESIDENTE - Fuodri Scrgio

COMPONENTE - Andmni Giovanni

- laura Rlpacioli

Sqrurio verùalirzantc - Copclli [laníi

DITTA PI.JNTEGGIO
OFFERTA TECNICA

PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA

PI.JNTEGGIO
TOTAI-E

Educarte Sooieta
Cooperativa

7A 2t,60 9r,60

Officine Gutenberg
Coopcrativa Sociale

6t,30 30 9l,30


