ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO
Piazza della Loggia n. 6 – 25121 Brescia – P.IVA 03196320174
E-mail: amministrazione@centroteatralebresciano.it – PEC:
amministrazione.ctb@pec.it
Sito web: www.centroteatralebresciano.it
VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA N. 1 DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS.
50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA DI SALA, GUARDAROBA, CUSTODIA E CASSA
SOSTITUIVA PER IL TEATRO SOCIALE E IL TEATRO SANTA CHIARA E
DI GESTIONE DEL BAR A SERVIZIO DEL TEATRO SOCIALE – CIG
7417462B45
Presso la sede del Centro Teatrale Bresciano, in Brescia, Pizza della Loggia n.
6, alle ore 13.00 del giorno 13.06.2018, premesso che
• con determinazione del Direttore del Centro Teatrale Bresciano n.
04/2018 del 13.03.2018 si indiceva gara per l'affidamento del servizio di
sorveglianza di sala, guardaroba, custodia e cassa sostituiva per il Teatro
Sociale e il Teatro Santa Chiara e di gestione del bar a servizio del Teatro
Sociale mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con approvazione dei relativi atti di
gara;
• con successiva determinazione del Direttore del Centro Teatrale
Bresciano n. 07/2018 del 18.04.2018 venivano prorogato il termine di
scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse contenuto
nell’avviso pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione in data
19.04.2018;
• in data 04.05.2018 è scaduto il termine per la presentazione delle
manifestazioni di interesse;
• all’esito della verifica delle manifestazioni di interesse pervenute entro il
termine di cui all’avviso l’Amministrazione ha provveduto ad inviare agli
operatori economici in possesso dei requisiti richiesti le lettere di invito
per la successiva fase della procedura;
• in data 29 maggio 2018 sono scaduti i termini per la presentazione delle
offerte;
• in data 04.06.2018 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara nel
corso della quale si è proceduto all’apertura dei plichi pervenuti entro il
termine di presentazione delle offerte da parte dell’operatore economico
Cooperativa Tempo Libero;
• nel corso della seduta pubblica del 04.06.2018 il Seggio di gara ha
proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata
dall’operatore economico, dichiarandola conferme alle prescrizioni
previste nella lettera di invito;
• successivamente, sempre nel corso della medesima seduta di gara, il
Seggio ha proceduto all’apertura della busta contenente la
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documentazione tecnica, al fine di una verifica meramente formale del
loro contenuto;
• all’esito delle verifiche effettuate il Seggio di gara ha ammesso alla
successiva fase della presente procedura l’operatore economico
Cooperativa Tempo Libero;
• con determinazione n. 10/2018 del 01.06.2018 è stata nominata la
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche
composta da
o Cesare Agoni, in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice;
o Elena Bonometti,
giudicatrice;
o Patrizia Vastapane,
giudicatrice;

in
in

qualità
qualità

di
di

Membro

della

Commissione

Membro

della

Commissione

si riunisce la commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica
presentata dall’operatore economico ammesso a tale fase della procedura.
Il Presidente procede a dare lettura della lettera di invito nella parte in cui
sono contenuti i criteri di valutazione delle offerte nonché i relativi criteri
motivazionali, riepilogando inoltre la modalità di valutazione delle offerte
mediante l’attribuzione di coefficienti tra 0 e 1 da parte di ciascun singolo
commissario, attesa la presentazione di offerte in numero inferiore a tre.
Il Presidente procede pertanto all’apertura della busta contenente l’offerta
tecnica (sigillata dal Seggio di gara nel corso della seduta pubblica dd.
04.06.2018 a seguito della sua apertura). La commissione decide pertanto di
procedere alla valutazione dell’offerta per ciascun criterio di valutazione
secondo quanto previsto dalla lettera di invito.
Con riferimento al Criterio A.1, la commissione riscontra un grado sufficiente
di proposta di gestione organizzativa dell’intero servizio e ciascun
commissario assegna pertanto un coefficiente pari a 0,25.
Con riferimento al Criterio A.2, la commissione valuta l’offerta di gestione del
bar discretamente apprezzabile, assegnando pertanto ciascun commissario
un coefficiente di valutazione pari a 0,50.
Con riferimento al Criterio B.1, la commissione ritiene che il sistema previsto
per la gestione dei picchi di lavoro sia da valutare in maniera sufficiente
rispetto all’esigenze dell’amministrazione. I commissari attribuiscono
pertanto ciascun un coefficiente pari a 0,25.
Con riferimento al Criterio B.2, l’offerta dell’operatore economico descrive in
maniera sufficiente le modalità di gestione delle eventuali emergenze.
Ciascun commissario assegna pertanto un coefficiente pari a 0,25.
Con riferimento al Criterio C, sulla base del curriculum presentato, viene
valutata positivamente la figura del referente indicato per la gestione
complessiva del servizio, assegnando ciascun commissario un coefficiente
pari a 0,75.
Con riferimento al Criterio D, la proposta di formazione del personale
descritta dall’operatore economico appare sufficiente in ragione delle
modalità e della varietà degli argomenti trattati. Ciascun commissario
assegna pertanto un coefficiente pari a 0,25.
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Con riferimento al Criterio E, la commissione valute le migliorie proposte
afferenti al servizio in maniera sufficiente, essendo previsti alcuni
miglioramenti rispetto ai requisiti di esecuzione minimi previsti nel capitolato
speciale di appalto. Ciascun commissario assegna pertanto un coefficiente
pari a 0,25.
Terminata l’assegnazione dei coefficienti da parte di ciascun commissario
con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella lettera di invito, si
procede dapprima al calcolo della media dei coefficienti per ciascun criterio
con riferimento all’offerta di valutazione.
Si procede di seguito alla riparametrazione di primo livello con riferimento a
quei criteri dove l’operatore economico non abbia ottenuto una media dei
coefficienti pari ad 1. A seguito di tale riparametrazione, i coefficienti
definitivi attribuiti all’operatore economico per ciascun criterio di valutazione
vengono moltiplicati per il peso massimo assegnato nella lettera di invito ai
vari criteri di valutazione.
Il Presidente della Commissione giudicatrice riepiloga quindi i punteggi
complessivi ottenuti dall’offerta tecnica in applicazione del metodo sopra
descritto, e nello specifico:
−

Criterio A.1: punti 20

−

Criterio A.2: punti 5

−

Criterio B.1: punti 10

−

Criterio B.2: punti 10

−

Criterio C:

punti 15

−

Criterio D:

punti 5

−

Criterio E:

punti 5

All’esito della riparametrazione il Presidente della Commissione constatata
che all’offerta tecnica presentata dall’operatore economico Cooperativa
Tempo Libero vengono assegnati complessivi punto 100,00.
Il Presidente della Commissione giudicatrice dichiara pertanto chiuso la
seduta alle ore 15.00 e, contestualmente:
•

trasmette l’esito delle valutazioni tecniche al Responsabile Unico del
Procedimento unitamente alla busta contenente l’offerta tecnica
ammessa alla fase di valutazione, debitamente risigillata al termine
delle operazioni di valutazione;

•

dà mandato al Responsabile Unico del Procedimento di fissare e
comunicare all’operatore economico ammesso la data di svolgimento
della seconda seduta pubblica di gara al fine di comunicare
l’attribuzione dei punteggi tecnici assegnati all’offerte ammessa e per
procedere all’apertura dell’offerta economica.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente della Commissione – Cesare Agoni
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Il Componente della Commissione – Elena Bonometti

Il Componente della Commissione – Patrizia Vastapane
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