COMUNE DI S.STEFANO DI CAMASTRA
VKKBALE DI GARA N. 1

Oggetto: Manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione dei Servizi Museali Museo Civico della Ceramica
L'anno
Duemiladiciannove il giorno tredici
del mese di Giugno
alle ore 10,00
nell'Ufficio dell'Area Amministrativa Socio Culturale di questo comune, aperto al pubblico, il
Presidente della Commissione di gara D.ssa Gra/ia Lombardo
unitamente agli altri componenti:
1) Sig.ra Rosaria Perez
2) Sig.ra Nicoletta Arancitello
assistiti da Nicoletta Arancitello in qualità si segretario, dichiara aperta la seduta di gara e
premette:
Che con determina n. 233 dei 14.05.2019 sono stati approvati il disciplinare di gara ed il
capitolato relativo alla manifestazione di interesse di che trattasi ;
Che in esecuzione a quanto sopra con rende noto del 14.05.2019.
pubblicato in data
14.05.2019 all'albo del Comune, è stato fissato per giorno 31.05.2019 la data per la
presentazione delle offerte;
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assistito dal Segretario ed alla continua presenza dei signori anzi citati, inizia le operazioni per
l'aggiudicazione in oggetto, dando atto che complessivamente sono pervenute offerte da parte di N.
1 ditte, di cui N. 1
nei termini e N._
_ fuori termine come si evince dal timbro postale
e dall'annotazione dell'Ufficio . Da quindi atto che preliminarmente vengono ammesse N. 1_
ditta :
1) Associazione Culturale Amici della Ceramica
S.Stefano di Camastra
ammessa
I Componenti della commissione, prioritariamente, dichiarano l'assenza di cause di incompatibilità
e di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi di legge;
I I Presidente da allo clic i la\ori della Commissione proseguiranno come di seguilo:
In seduta pubblica, verifica della documentazione amministrativa presente nella busta A ai
fini della ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte tecniche e apertura
delle offerte tecniche;
Prosecuzione, in seduta riservata, per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche con
attribuzione del punteggio.
In seduta pubblica comunicazione del punteggio assegnato a ciascun partecipante
La Commissione, quindi, procede all'apertura della busta A) ed alla verifica della documenta/ione
contenuta in un CD, riscontra la completezza e la regolarità della documentazione prodotta:
1) Associazione Culturale Amici della Ceramica
S.Stefano di Camastra
ammessa
alla fase successiva;
Quindi la Commissione di gara, in seduta pubblica, procede all'apertura della busta B Progetto Gestionale, al fine del formale controllo della documentazione prescritta. All'interno

della busta B si trova un CD contenente il progetto gestionale richiesto che viene nuovamente
riposta all'interno della busta B.
La Commissione si aggiorna ad altra seduta, segreta,
per la valutazione del progetto
gestionale, da tenersi giorno 13.06.2019 alle ore 16.15.
I lavori vengono chiusi alle ore 10.30 .
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

b

IL SEGRETARIO VERBALI//ANTE

COMUNE DI S.STEFANO DI CAMASTRA
VERBALE DI GARA N. 2
L'anno
Duemiladiciannove
il giorno diciotto
del mese di Giugno alle ore 16,15
nell'Ufficio dell'Arca Amministrativa Socio Culturale di questo comune, in seduta segreta . il
Presidente della Commissione di gara D.ssa Grazia Lombardo
unitamente agli altri componenti:
1) D.ssa Rosaria Perez
2) D.ssa Nicoletta Arancitello
assistiti da Nicoletta Arancitello in qualità di segretario, dichiara aperta la seduta di gara e
premette:
che in data 13/06/2019, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice ha aperto la busta A Documentazione Amministrativa della Associazione Culturale Amici della Ceramica
S.Stefano
di Camastra concorrente l'affidamento in concessione dei Servizi Museali - Museo Civico della
Ceramica e, verificata la documentazione in essa contenuta, la ha ammessa alla fase successiva
della procedura di gara, giusto verbale n. 1 del 13.06.2019
Che nella stessa seduta ha provveduto all'apertura della busta B - Offerta Tecnica , al fine di
verificarne il contenuto ed ha aggiornato la seduta , in forma segreta, per giorno 13.06.2019 al
le ore 16,15 .
La Commissione da atto che l'attribuzione dei punteggi avverrà secondo la seguente tabella
così come previsto dal disciplinare di gara:
Tabella criteri di valutatone e ponderazione di punteggio del progetto gcstìonale
SUBCRITERI

PUNT
EGGI
O
MAS
SIMO

Al. Numero complessivo degli addetti
A2. Qualificazione degli addetti

15
5

Bl. Realizzazione di attività di valorizzazione dei
musei e del patrimonio culturale di S.Stefano
B2. Realizzazione di attività promozionali dei servizi
museali

IO
lo

CI. Modalità di svolgimento del
biglietteria, prenotazione e prevendita

di

10

D I . Realizzazione di visite guidate e attività
CRITERIO O
Qualità
del
servizio didattiche
"visite guidate e attività

IO

CRITHRI

Criterio A
modello
Qualità
del
per
la
organizzativo
gestione
dei
servizi
integrati (punti 20)
Criterio B
Qualità
del
servizio
"attività
di
valorizza/ione
e
promozione dei musei"
(punti 20)
Criterio C
Qualità
del
servizio
"biglietteria,
prenotazione
e
prevendita" (punti 10)

servizio

didattiche" (punti 10)
CRITERIO E
Varianti migliorative
(punti 10)

II Comune valuterà con motivato giudizio le proposte
migliorative formulate dal concorrente riservandosi
di valutarne Papprezzabilità e attribuendo punteggio
solo laddove le stesse rispondano a interesse
pubblico.
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Si passa pertanto al l'attribuzione dei punteggi come sotto riportati:

101, M . 1.

Associazione Culturale Al
"Amici della Ceramica"

p. 15

A2

15!

B2

p. 0,5

p. 7,5

p.7,5

C

D

E

p.5

p.7,5

p.5

Punti 48

SÌ da atto che non è prevista
"Offerta Economica " in quanto , secondo direttive
dell'Amministrazione, non è stato stabilito alcun corrispettivo per la concessione del servizio.
Considerato che l'Associazione "Amici della Ceramica" ha raggiunto un punteggio di 48 e che
pertanto è stato raggiunto il punteggio minimo di 45 al di sotto del quale non si sarebbe proceduto
all'aggiudicazione della concessione di che trattasi , il Presidente dichiara che il presente verbale
costituisce proposta di aggiudica/ione in favore dell'Associazione Culturale "Amici della
Ceramica" Via Menotti, 12 S.Stefano di Camastra PIVA: 03388450839 avendo la stessa raggiunto
il punteggio di 48 punti nel Progetto Gestionale.
Il presente verbale formato da n. 2 facciatp previa lettura e conferma viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
TESTIMONI
r

II VERBALIZZANTE

