CENTRALE DI COMMITENZA
ASMEL Consortile S.c. a r.l.

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI MUSEALI INTEGRATIVI MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE
1 LUGLIO 2019 – 30 GIUGNO 2021
(art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)

BANDO DI GARA
CIG N°7865928122
VERBALE DI GARA n. 05
SEDUTA PUBBLICA
L’anno duemiladiciannove, addì tre del mese di giugno, alle ore 17:30 in Biella, in una sala
al primo piano del Palazzo Municipale, Via Battistero n. 4, si è svolta la gara per
l’assegnazione dei servizi in oggetto tramite procedura aperta.
Sono presenti alla seduta pubblica i seguenti soggetti:
-

Ing. Giuseppe Scaramozzino, in qualità di Presidente;

-

Arch. Rino Cimmino, in qualità di componente della Commissione di gara nonché
con funzioni di Segretario verbalizzante;

-

Dott. Roberto Carenzo, in qualità di componente della Commissione di Gara;

-

Dott.ssa Valeria Miotello, in qualità di R.U.P. per il Comune di Biella;

Tra il pubblico presente c’è il Responsabile della Cooperativa Ideazione con sede a Biella
Andrea Carta
Il Presidente, dichiara aperta la seduta alle ore 17:35 del 03 Giugno 2019 e dà inizio ai
lavori.
Il presidente comunica che i punteggi assegnati dalla Commisisone del 29 Maggio 2019
ed inseriti nella piattaforma sono i seguenti:
Operatore economico

Offerta tecnica - punteggio

IDEAZIONE Società Cooperativa con sede a Biella

54,23 (cinquantaquattrovirgolaventitrè)

Coop. CULTURE con sede a Venezia

42,00 (quarantadue)

Coop. SOLIDARIETA’ E LAVORO con sede a Genova

41,90 (quarantunovirgolanovanta)

Dopo aver verificato le password , entra nel sistema telematico ed apre le offerte
economiche nell’ordine di arrivo sotto riportato:
Operatore economico
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Coop. SOLIDARIETA’ E LAVORO con sede a Genova

31 maggio 2019 ore 09:57

Coop. CULTURE con sede a Venezia

31 maggio 2019 ore 10:24

IDEAZIONE Società Cooperativa con sede a Biella

31 maggio 2019 ore 16:20

Il Presidente, unitamente alla Commissione di Gara, esamina la Documentazione inerente
l’offerta economica e dopo averne verificato la completezza, legge ad alta voce i
seguenti risultati:
Operatore economico

Offerta economica - ribasso

Coop. SOLIDARIETA’ E LAVORO con sede a Genova

2,00% (duepercento)

Coop. CULTURE con sede a Venezia

4,70 % (quattrovirgolasettantapercento)

IDEAZIONE Società Cooperativa con sede a Biella

6,00 % (seipercento)

Viene altresì eseguito il conteggio per l’offerta economica:
Operatore economico

Offerta ecomica - punteggio

IDEAZIONE Società Cooperativa con sede a Biella

6/6 = 1 x 30 = 30

Coop. CULTURE con sede a Venezia

4.70/6 = 0,783 x 30 = 23,50

Coop. SOLIDARIETA’ E LAVORO con sede a Genova

2,00/6 = 0,333 x 30 = 9,99

Informa i presenti che, la piattaforma ha subito un blocco di carattere tecnico, pertanto
non è possibile pubblicare la graduatoria definitiva delle offerte, ma che la stessa verrà
pubblicata non appena verrà risolto il problema di cui sopra:

Tuttavia la Commissione procede alla formulazione della graduatoria definitiva, in
modalità manuale, secondo le modalità stabilite dal Bando di Gara, pertanto si ottiene la
seguente graduatoria, riservandosi di caricare i dati sulla piattaforma appena possibile:
Operatore economico

Punteggio finale

IDEAZIONE Società Cooperativa con sede a Biella

54,23 + 30 = 84,23

Coop. CULTURE con sede a Venezia

42,00 + 23,50 = 65,50

Coop. SOLIDARIETA’ E LAVORO con sede a Genova

41,90 + 9,99 = 51,89

La Commissione propone al R.U.P. del Comune di Biella, l’aggiudicazione dell’appalto per
l’affidamento dei servizi museali integrativi museo del territorio biellese 1 luglio 2019 – 30
giugno 2021, alla RTI composta dalla Cooperativa Ideazione e ARC-EN-CIEL Ambiente e
Cultura che ha ottenuto il punteggio di 84,23 punti.
Il verbale della gara in seduta pubblica verrà pubblicato sul sito del Comune di Biella in
attesa che venga risolto il problema di carattere tecnico sulla piattaforma.
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Alle ore 19:35, il Presidente chiude la seduta della Commissione di Gara.
Il presente verbale, letto firmato e sottoscritto, si compone di n. 2 fogli
Biella, 03 Giugno 2019
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA
Il Presidente : Ing. Giuseppe Scaramozzino _____________________________________
Il Segretario : Arch. Rino Cimmino _______________________________________
Il componente: Dott. Roberto Carenzo ____________________________________
Visto dal RUP del Comune di Biella
D.ssa Valeria Miotello __________________________________________________

Il presente verbale sarà sottoscritto in originale da parte di tutti i componenti della Commissione di
gara e trattenuto agli atti della stazione appaltante, mentre viene sottoscritto con firma digitale dal
Presidente per consentire la sua pubblicazione sulla piattaforma informatica.
Il Presidente della Commissione
F.to Scaramozzino Ing. Giuseppe
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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