
 

ATTO
N.  303  DEL  24/09/2018

OGGETTO

SUA-PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI  SERIVIVI  DI  DIREZIONE 
GESTIONE  E  PROMOZIONE  DEL  MUSEO  DELL'AGRICOLTURA  E  DEL  MONDO 
RURALE DEL COMUNE DI  SAN MARTINO IN  RIO-PERIODO 1/09/2018-31/12/2020. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Provvedimento pubblicato  sul  sito  internet  www.provincia.re.it  sotto la  voce 
–“Amministrazione  Trasparente  –  Bandi  di  Gara  e  Contratti”  –  in  data  25  
settembre 2018.

Premesso che:
con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 e deliberazioni consiliari nn. 
25  del  21/05/2015  e  36  del  02/07/2015,  la  Provincia  di  Reggio  Emilia  ha 
istituito, ai sensi dell'art.1, comma 88 della legge n. 56/2014, la Stazione Unica 
Appaltante provinciale previa delega di funzione da parte dei Comuni e delle 
Unioni  di  Comuni  aderenti,  relativamente  alle  procedure  di  appalto  e 
concessioni di lavori, servizi e forniture;

il Comune di San Martino in Rio ha approvato la convenzione di adesione alla 
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia con deliberazione 
del Consiglio comunale n. n. 84 del 2 novembre 2017;

Considerato che:
il Comune predetto ha trasmesso alla Provincia la determinazione a contrattare n. 
202 del  1/06/2018,  il  Capitolato di  Gara e il  Progetto per l'  affidamento dei 
servizi  di  direzione,  gestione e promozione del  Museo  dell'Agricoltura  e  del 
Mondo Rurale del  Comune di  San Martino in  Rio per il  periodo 01/09/2018-
31/12/2020, stabilendo di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs.  50/2016,  con  procedura  negoziata  previa  manifestazione d'interesse, 
con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell'art. 95, comma 3 del precitato D.Lgs. 50/2016;

Vista  la  relazione,  allegata  al  presente  atto,  con  la  quale  la  Responsabile 
dell'U.O. Appalti
e Contratti:

 fa presente che è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta, 
espletata nelle date del 7 agosto, 10 (2 sedute), 17 settembre 2018;

 trasmette,  il  verbale  di  gara redatto  nelle date sopra indicate,  da cui 
risulta la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore  di 
ARS/Archeosistemi  società  cooperativa,  via  Nove  Martiri,  11/A,  42124  Reggio 
Emilia – C.F. e P.I.  01249610351 che ha riportato il  punteggio di  80,5/100 e ha 
offerto un ribasso percentuale sull'importo base d'asta del 9,756%;

 propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace alla ditta 
suddetta, per un importo netto di Euro  77.700,08 (IVA esclusa);

 attesta che:l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 
32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica dei requisiti prescritti, 
tenuto  conto  che,  una  volta  effettuati  i  suddetti  controlli  e  qualora 
risultassero regolari, si trasferirà la procedura in argomento al Comune di 
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San  Martino  in  Rio,  che  procederà  alla  stipula  del  contratto;  qualora, 
invece,  dai  controlli  effettuati  emergessero  cause  ostative  a  rendere 
efficace  la  aggiudicazione  medesima,  si  procederà  a  revocarla  e  si 
trasferirà  la  procedura  in  argomento  al  Comune  predetto  per  le 
determinazioni del caso;

DISPONE

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura 
negoziata  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2  lett.  b)  del  d.lgs  50/2016  per 
l'affidamento  dei  servizi  di  “direzione,  gestione  e  promozione  del  Museo 
dell'Agricoltura e del Mondo Rurale del Comune di San Martino in Rio per il 
periodo 1/09/2018-31/12/2020”;

di  aggiudicare  in  via  definitiva  non  efficace  la  concessione  del  servizio  in 
argomento alla dittadi ARS/Archeosistemi società cooperativa, via Nove Martiri, 11/A, 
42124 Reggio Emilia – C.F. e P.I. 01249610351 che ha riportato il punteggio di 80,5/100 e 
ha offerto un ribasso percentuale sull'importo base d'asta del 9,756%  ;

di dare atto che:

 l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 
del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica dei requisiti prescritti, tenuto conto 
che, una volta effettuati i suddetti controlli e qualora risultassero regolari, 
si trasferirà la procedura in argomento al Comune di San Martino in Rio, 
che procederà alla stipula del contratto;

 qualora,  invece,  dai  controlli  effettuati  emergessero  cause  ostative  a 
rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e 
si  trasferirà  la  procedura  in  argomento  al  Comune  predetto  per  le 
determinazioni del caso;

 il Responsabile della procedura di gara, ai sensi dell'art. 31, comma 14 
del  D.Lgs.vo  n.  50/2016  è  la  dott.ssa  Donatella  Oliva,  Responsabile 
dell'U.O. Appalti e Contratti della Provincia di Reggio Emi
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Reggio Emilia, lì 24/09/2018  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA
Indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b del D. Lgs. 50/2016

==°==
PRIMA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi, giorno 7 agosto 2018, alle ore 9,35 in Reggio Emilia, nella sede dell'U.O. Appalti e
Contratti della Provincia in Corso Garibaldi, n. 59, viene esperita la procedura negoziata, ai
sensi  dell’art.  36,  comma  2  lett.  b)  del  D.Lgs.vo  n.  50/2016  di  seguito  “Codice”,  con
aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  previsto
dall'art. 95 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,  per l'affidamento dei
servizi di direzione, gestione e promozione del museo dell'agricoltura e del mondo rurale del
Comune di San Martino in Rio- periodo 1/09/2018/-31/12/2020.
CIG. 7559542B65 - CPV 92521000-9 - CODICE NUTS ITD 53.

La gara viene svolta dalla Provincia in qualità di stazione unica appaltante, come previsto da
convenzione tra Provincia di Reggio Emilia e Comune di San Martino in Rio approvata dal
Consiglio del Comune di San Martino in Rio in data 2 novembre 2017.

Il  Responsabile  per  la  procedura  di  gara,  Dott.ssa  Donatella  Oliva,  nominata  con
provvedimento del Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali,  n. 210 del 12/06/2018,
ha istituito un seggio di gara composto dalle dipendenti provinciali, Carla Micheloni e Lucia
Fontanili, la quale svolge anche la funzione di segretario verbalizzante.

Il Responsabile della procedura di gara fa presente che:

- con la determinazione a contrattare n. 202 del 1/06/2018 il Comune di San Martino in Rio
ha affidato alla Provincia lo svolgimento, stante il ruolo di Stazione Unica Appaltante,della
procedura concorsuale di cui sopra, da svolgersi con procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera b) del “Codice”, previa manifestazione di interesse, per un importo a
base d’asta di euro 86.100,00 (IVA esclusa); data la natura del servizio, non sono previsti
rischi da interferenze in merito alla sicurezza e pertanto non sono stati conteggiati i relativi
oneri.

-  è  stata  inviata  ai  seguenti  n.  5  operatori  economici  individuati  tramite  avviso  di
manifestazione d'interesse la lettera d'invito prot. n. 15700/12/2018 in data 5/07/2018 con
scadenza del termine per la presentazione dell'offerta alle ore 12,00 del 20/07/2018:

Operatore Economico Codice Fiscale

AR/S Archeosistemi Società Cooperativa 01249610351

Società Cooperativa Culture 03174750277

Open Group Società cooperativa sociale 02410141200

Le Macchine Celibi Società Cooperativa 02537350379

Consorzio Oscar Romero 00752930354
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- entro il suddetto è pervenuta  n. 1 offerta dalla seguente Ditta:

N. Prot Ditta C.F. / P.IVA

1 17214 AR/S Archeosistemi Società Cooperativa 01249610351

I  componenti  del  seggio di  gara,  tenuto  conto della  ditta  partecipante,  dichiarano di  non
essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Constatata  l'integrità  del  piego,  il  Responsabile  del  Procedimento  di  gara  procede
all’apertura dello stesso ed all'esame della sola documentazione amministrativa (Busta A) e
rileva  che  la  documentazione  amministrativa  presentata  dalle  Ditta  partecipante  risulta
completa e regolare.

La Busta B relativa all’offerta tecnica e la Busta C relativa all’ offerta economica della ditta,
vengono  racchiuse in un plico, sigillato e controfirmata sui vari lembi dal Responsabile del
procedimento di gara, il quale dispone che lo stesso sia conservato in un armadio chiuso a
chiave, posto nell'ufficio dell'U.O. Appalti e Contratti in corso Garibaldi 59 a Reggio Emilia, a
cura e sotto la vigilanza dello stesso.

Alle ore 9,45 il Responsabile del Procedimento di gara dichiara conclusi i lavori e scioglie la
seduta.

==°==

La Responsabile per la procedura di gara
f.to Donatella Oliva

Il Seggio di gara
f.to Carla Micheloni

f.to Lucia Fontanili
Con funzioni di segretario verbalizzante
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA
Indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016

==°==
SECONDA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi giorno 10 del mese di settembre dell'anno 2018, ore 15,10 in Reggio Emilia, presso la
Sede dell'U.O.  Appalti  e  Contratti  della  Provincia  (Corso Garibaldi,  n.  59),  si  riunisce la
Commissione giudicatrice per  l'affidamento dei servizi di direzione, gestione e promozione
del museo dell'agricoltura e del mondo rurale del Comune di San Martino in Rio- periodo
1/09/2018/-31/12/2020.

CIG. 7559542B65 - CPV 92521000-9 - CODICE NUTS ITD 53.

La Commissione giudicatrice, nominata con atto n. 285 del 6/09/2018, è così composta:

 dott.  Gabriele  Fabbrici,  –  Direttore  del  museo civico  del  Comune di  Correggio  in
qualità di Presidente;

 dott.  Cantarelli  Marco,  Funzionario  4°  Settore  :Staff  del  Sindaco.  Lavori  Pubblici.
Politiche  Economiche,  Culturali  e  dell’Integrazione.  Giovani,  Sport,  Eventi  del
Comune di Novellara , in qualità di componente esperto;

 dott.Marco  Vergnani   Funzionario  del  Comune di  San Martino  in  Rio,  addetto  ai
servizi bibliotecari in qualità di componente esperto.

Funge da Segretario Verbalizzante la dott.ssa Donatella Oliva, Responsabile della procedura
di gara

I componenti della Commissione giudicatrice e il segretario verbalizzante, tenuto conto delle
ditte partecipanti, hanno dichiarato, in sede di nomina, di non essere incompatibili con l'eser-
cizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

La  Commissione  giudicatrice  ed  il  Responsabile  del  Procedimento  di  gara  procedono,
all’apertura della busta B, contenente l’offerta tecnica, constatando che il materiale richiesto
in  sede  di  gara  è  presente  nell'offerta  inviata  dai  partecipanti  e  risulta  regolarmente
sottoscritto.

Alle ore 15,30 il Responsabile della procedura di gara dichiara conclusa la seduta pubblica e
consegna la documentazione tecnica alla Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte
presentate in seduta riservata.

il Presidente della commissione
Gabriele Fabbrici

I componenti esperti
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Marco Cantarelli

Marco Vergnani

La Responsabile per la procedura di gara
e segretario verbalizzante

Donatella Oliva

4

copia informatica per consultazione



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA
Indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016

==°==
TERZA SEDUTA  (RISERVATA)

Oggi, 10 settembre 2018, alle ore 15,35, in Reggio Emilia, Emilia, presso la Sede dell'U.O.
Appalti  e  Contratti  della  Provincia  (Corso  Garibaldi,  n.  59),  si  riunisce  la  Commissione
giudicatrice  per  l'affidamento  dei  servizi  di  direzione,  gestione  e  promozione  del  museo
dell'agricoltura e del mondo rurale del Comune di San Martino in Rio- periodo 1/09/2018/-
31/12/2020.

CIG. 7559542B65 - CPV 92521000-9 - CODICE NUTS ITD 53..

La  Commissione,  come  sopra  composta,  inizia  a  esaminare  l’offerta  presentata  tenuto
conto, che ai sensi del Bando di Gara, la valutazione avviene secondo i seguenti criteri:

● OFFERTA TECNICA FINO A 80 PUNTI   

● OFFERTA ECONOMICA FINO A 20 PUNTI    

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (MAX 80 PUNTI)

Per quanto riguarda i requisiti  di natura  tecnica previsti  dal Capitolato Speciale verranno
attribuiti fino ad un massimo di 80 punti.

La Commissione di gara che procederà all’esame delle offerte tecniche, nel suo plenum,
redigerà  la  graduatoria,  in  base  al  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,
applicando  il  metodo  aggregativo-compensatore  previsto  dalle  Linee  Guida  ANAC  ai
seguenti elementi:

Detti criteri comparativi sono i seguenti:

A)  ORGANIZZAZIONE  DEI  SERVIZI–  criterio
qualitativo

a) 1 Progetto organizzativo relativo ai servizi di direzio-

ne,  conservazione, cura e promozione del patrimonio

del museo

a2) Progetto organizzativo relativo alla organizzazione e

alla gestione dei servizi educativi e didattici

Max 50

punti

25 punti (discrezionale)

25 punti (discrezionale)
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B)  ELEMENTI  QUALIFICANTI  L'ORGANIZZAZIONE
E LA CAPACITA' DI PROGETTAZIONE E GESTIONE
DEI SERVIZI- criterio qualitativo

b1)  Coordinamento  e  collaborazione  con  i  servizi  del

territorio  e  le  risorse  anche  informali  locali:  modalità  di

utilizzazione  delle  stesse;  modalità  operative  di

valorizzazione  del  volontariato;  sinergie  proposte  nel

contesto  territoriale  in  particolare  rispetto  ad  altri  servizi

museali

b2) Piano organizzativo per il controllo quali-quantitativo del

servizio:  strumenti  di  verifica,  reportistica  delle  presenze,

monitoraggio e documentazione dei progetti

Max 20

punti

10 punti (discrezionale)

10 punti (discrezionale)

QUALITA' DEL TEAM 

c1) numero di servizi analoghi gestiti presso altri Comu-

ni/istituzioni; (1 punto per ogni servizio fino a un massi-

mo di 5 servizi) sotto criterio quantitativo

c2) Organigramma dedicato ai servizi oggetto dell'ap-

palto, ruoli, funzioni e attività  - sotto criterio qualitati-

vo

Max 10

punti

5 punti (quantitativo)

5 punti (discrezionale)

Il punteggio complessivo assegnato all'Offerta Tecnica Q(i) (punti max 80) 

Per ciascun sub criterio ogni commissario attribuisce un giudizio, con applicazione del valore
numerico, come sotto indicato, indi si procederà a determinare la media dei punteggi:

Eccellente: 1
Ottimo: 0,9
Buono: 0,8
Discreto: 0,7
Sufficiente: 0,6
Non del tutto sufficiente: 0,5
Scarso 0,4
Molto scarso: 0,3
Insufficiente: 0,2
Quasi del tutto assente: 0,1
Assenza elemento da valutare: 0

In caso di un'unica offerta non si procede alla riparametrazione

La Commissione non procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica se il
concorrente  non  raggiungerà  in  ordine  ai  parametri  relativi  all’offerta  tecnica  almeno  il
punteggio di 48 su 80.

Criterio A) – –ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI– criterio qualitativo  max punti  50
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sub criterio a)1 Progetto organizzativo relativo ai servizi di direzione, conservazione,
cura e promozione del patrimonio del museo  -  discrezionale (max 25 punti)
Operatore economico giudizio
Ars/Archeosistemi La proposta si presenta bene articolata e chiara nella formulazione

complessiva. Si apprezza la chiarezza nella indicazione e nella se-
quenza  delle  operazioni  da  porre  in  essere  per  raggiungere  gli
obiettivi, nonché le indicazioni sulle linee di attività da seguire per
ottimizzare cura, conservazione e promozione del patrimonio mu-
seale.
Il giudizio unanime della commissione è buono 0,8, corrispon-
dente a punti 20

sub criterio a)2 Progetto organizzativo relativo alla organizzazione e alla gestione de
servizi educativi e didattici – discrezionale (max 25 punti)
Operatore economico giudizio
Ars/Archeosistemi Si rileva la capacità di proporre moduli efficaci per l'organizzazione

e gestione dei servizi educativi e didattici, individuando con preci-
sione le tipologie di azioni da porre in essere (visite guidate, narra-
zioni a tema, laboratori didattici, letture animate e teatralizzate).

Il giudizio unanime della commissione è buono 0,8, corrispon-
dente a punti 20

Criterio  B)  –  ELEMENTI  QUALIFICANTIL'ORGANIZZAZIONE  E  LA  CAPACITA'  DI
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI – criterio qualitativo max punti 20

sub  riterio  b1)  –  Coordinamento  e  collaborazione  con  i  servizi  del  territorio  e  le
risorse  anche  informali  locali:  modalità  di  utilizzazione  delle  stesse;  modalità
operative di valorizzazione del volontariato; sinergie proposte nel contesto territoriale
in particolare rispetto ad altri servizi museali –  discrezionale max punti 10
Operatore economico giudizio
Ars/Archeosistemi Apprezzabili  le  proposte  di  coordinamento  e  collaborazionee  le

sinergie  proposte  con  altri  servizi  museali.  Interessante
l'individuazione  anche  di  soggetti  terzi  non  museali  appartenenti
all'associazionismo  locale  con  il  quale  il  museo  ha  stabilito  o
intende stabilire forme di collaborazione.

Il giudizio unanime della commissione è buono 0,8, corrispon-
dente a punti 8

sub riterio b2) – Piano organizzativo per il controllo  quali-quantitativo del servizio:
strumenti di verifica, reportistica delle presenze, monitoraggio e documentazione dei
progetti – discrezionale max punti 10
Operatore economico giudizio
Ars/Archeosistemi Il piano organizzativo per il controllo quali/quantitativo si presenta

ben strutturato con l'indicazione chiara degli strumenti, modalità e
tempi di monitoraggio dei progetti e delle azioni.
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Il giudizio unanime della commissione è buono 0,8, corrispon-
dente a punti 8

Criterio C) – QUALITA' DEL TEAM –  max punti 10

sub riterio c1) numero di servizi  analoghi  gestiti  presso altri  Comuni/istituzioni;  (1
punto per ogni servizio fino a un massimo di 5 servizi – quantitativo max punti 5
Operatore economico giudizio
Ars/Archeosistemi Non sono indicati servizi analoghi prestati presso altri committenti in

quanto  nei  servizi  elencati  a  corredo  della  relazione  non  risulta
essere  presente  l'attività  di  “direzione”  che  risulta  invece
caratterizzante le prestazioni richieste 

Il  giudizio unanime della commissione è 0,  corrispondente a
punti 0

sub  riterio  c2)  –  organigramma  dedicato  ai  servizi  oggetto  dell'appalto  –
qualitativomax punti 5
Operatore economico giudizio
Ars/Archeosistemi I  curricula  del  personale  destinato  a  ricoprire  gli  incarichi  si

presentano adeguati e rispondenti ai requisiti richiesti

Il giudizio unanime della commissione è ottimo  0,9, corrispon-
dente a punti 4,5

Il punteggio complessivo ottenuto dall’unico operatore economico partecipante per la parte
qualitativa, non facendosi ricorso alla riparamentrazione in quanto presente una sola offerta
è il seguente:

Ars/Archeosistemi  punti 60,50

Dopo aver attribuito i punteggi di cui sopra viene sciolta la seduta riservata alle ore 13,10.

Il Presidente della commissione
Gabriele Fabbrici 

I componenti esperti

Marco Cantarelli

Marco Vergnani
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La Responsabile per la procedura di gara
e segretario verbalizzante

f.to Donatella Oliva
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA
Indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016

==°==
QUARTA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi giorno 17 del mese di settembre dell'anno2018, ore 15,30 in Reggio Emilia, presso la
Sede dell'U.O.  Appalti  e  Contratti  della  Provincia  (Corso Garibaldi,  n.  59),  si  riunisce la
Commissione giudicatrice per  l'affidamento dei servizi di direzione, gestione e promozione
del museo dell'agricoltura e del mondo rurale del Comune di San Martino in Rio- periodo
1/09/2018/-31/12/2020.

CIG. 7559542B65 - CPV 92521000-9 - CODICE NUTS ITD 53.

La Commissione giudicatrice, nominata con atto n. 285 del 6/09/2018, è così composta:

 dott.  Gabriele  Fabbrici,  –  Direttore  del  museo civico  del  Comune di  Correggio  in
qualità di Presidente;

 dott.  Cantarelli  Marco,  Funzionario  4°  Settore  :Staff  del  Sindaco.  Lavori  Pubblici.
Politiche  Economiche,  Culturali  e  dell’Integrazione.  Giovani,  Sport,  Eventi  del
Comune di Novellara , in qualità di componente esperto;

 dott.Marco  Vergnani   Funzionario  del  Comune di  San Martino  in  Rio,  addetto  ai
servizi bibliotecari in qualità di componente esperto.

Funge da Segretario Verbalizzante la dott.ssa Donatella Oliva, Responsabile della procedura
di gara

Alla seduta è presente la dott.ssa Barbara Bisi Responsabile del Procedimento del Comune
di San Martino in Rio

Il Presidente della Commissione giudicatrice rende noto il punteggio complessivo attribuito
alla relazione tecnica della Ditta partecipante ammessa, definito e assegnato nel corso della
seduta riservata, precedentemente effettuata, e così concludente:

Ditta 
Criterio A -

(max 50 punti)
Criterio B -

(max 20 punti)
Criterio C -

(max 10 punti
Totale A+B+C
(max 80 punti)

Ars/Archeosiste
mi

40 16 4,5 60,5

Il Presidente, verificato che il plico (Busta C) contenente l’ offerta economica risulta sigillato,
procede all'apertura dello stesso e  a dare lettura dell’offerta stessa,  che risulta essere la
seguente:

N. DITTA Ribasso Offerto

1 Ars/Archeosistemi

Come previsto da Capitolato Speciale essendo presente una sola offerta non si procede alla
riparametrazione del punteggio, pertanto vengono assegnati  20 punti attribuibili.
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Si procede infine al calcolo del punteggio complessivo da assegnare alla ditta concorrente,
sommando i punteggi attribuiti all’offerta tecnica con quello attribuito all'offerta economica.

Ditta
Criterio A
- (max 50

punti)

Criterio B -
(max 20 punti)

Criterio C -
(max 10

punti)

Prezzo –
(max20
punti)

TOTALE
PUNTEGGIO

(Max 100 punti)

Ars/Archeosistemi
40 16 4,5 60,5 20

Si dà atto che l'offerta non rientra nella condizione prevista all'art. 97, comma 3 del D.lgs
50/2016  essendo  il  punteggio  attribuito  all'offerta  tecnica  inferiore  ai  4/5  del  punteggio
complessivamente previsto.

La Responsabile del procedimento di gara, preso atto della congruità dell’offerta, formula la
proposta di aggiudicazione a favore dell’unica impresa partecipante, Ars/Archeosistemi So-
cietà cooperativa. con sede a Reggio Emilia in via Nove Martiri n. 11/A, che ha ottenuto il
punteggio complessivo di punti 80,5/100 ed ha offerto un ribasso di 9,756% sul valore a
base di gara, corrispondente ad un importo di euro 77.700,08 (IVA esclusa). 

Alle ore 15,55 la Responsabile della procedura di gara dichiara conclusi i lavori, scioglie la
seduta disponendo che tutta la documentazione di gara sia conservata in un armadio chiuso
a  chiave,  posto  negli  uffici  dell’U.O.  Appalti  e  Contratti,  sotto  la  stretta  vigilanza  del
Responsabile della U.O. Appalti e Contratti. 

==°==

Il Presidente della commissione
Gabriele Fabbrici 

I componenti esperti

Marco Cantarelli

Marco Vergnani

Il Responsabile del Procedimento 
del Comune di San Martino in rio

Barbara Bisi

La Responsabile per la procedura di gara
e segretario verbalizzante

Donatella Oliva
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SERVIZIO AFFARI GENERALI
U.O. APPALTI E CONTRATTI

Oggetto:  SUA: AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  NON  EFFICACE  DEI  SERVIZI  DI
DIREZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DEL MUSEO DELL'AGRICOLTURA E DEL
MONSO RURALE DEL COMUNE DI  SAN MARTINO IN  RIO-  PERIODO 01/09/2018-
31/12/2020 CIG 7559542B65

la Responsabile dell'U.O. Appalti e Contratti

Vista la procedura inerente l’oggetto;

Atteso che:

la stessa è stata svolta, in qualità di stazione unica appaltante per conto del Comune di
San Martino in Rio, con procedura negoziata, previa manifestazione d'interesse, ai sensi
dell'art.  36,  comma  2  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  aggiudicazione  con  il  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
ai  sensi  dell’art.  95 del  decreto citato,  per  un un importo  a base d'asta  pari  ad  Euro
86.100,00; 

Trasmette,

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nelle date
del 7 agosto, 10 settembre (2 sedute) e 17 settembre 2018 dal quale risulta la proposta di
aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore di ARS/Archeosistemi società cooperativa,
via Nove Martiri, 11/A, 42124 Reggio Emilia – C.F. e P.I. 01249610351 che ha riportato il
punteggio di  80,5/100 e ha offerto  un ribasso percentuale sull'importo base d'asta del
9,756%.

Propone

pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace a favore della ditta suddetta
per l'importo di Euro 77.700,08 (IVA) esclusa.

Attesta

che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.
50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che:
-  qualora questi risultassero regolari, si trasferirà la procedura in argomento al Comune di
San Martino in Rio che procederà alla stipula del relativo contratto;
-  qualora  dai  controlli  effettuati  emergessero  cause  ostative  a  rendere  efficace
l'aggiudicazione  medesima  si  procederà  al  relativo  annullamento  e  al  contestuale
trasferimento della procedura in questione al Comune predetto, per le determinazioni del
caso. 

La Responsabile dell'U.O. 
Appalti e Contratti

Donatella Oliva
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Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
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