Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale
U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano
Servizio 2 “Gare-SUA”
U.O. “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture”
Responsabile U.O. Dott. Claudio Carrino
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma
Tel. 06/6766.3601-3612-8798
E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it
PEC: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

OGGETTO: PA ESF12/17/SUA - Città di Guidonia Montecelio - Servizi bibliotecari per la gestione integrativa delle biblioteche comunali –
CIG 7312128EE6.
PROCEDURA APERTA ai sensi degli articoli 59, comma 1, e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Importo a base di gara del servizio: € 117.800,00 (Iva esente in applicazione dell’art. 10, comma 22, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633), compresi € 1.000,00 di
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (di cui €. 110.448,00 Iva esente in applicazione dell’art. 10 comma 22 del d.p.r.
26 ottobre 1972, n. 633 per costo della manodopera)
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in
applicazione del metodo aggregativo-compensatore Trattandosi di un servizio il cui corrispettivo è destinato quasi esclusivamente a
remunerare i costi della manodopera, la presente gara d’appalto verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12,30 del 15.01.2018.
D.D. indizione gara n. 366 del 17.10.2017 del Comune di Guidonia Montecelio
Responsabile unico del Procedimento SUA: Dott. Luigi Maria Leli
Responsabile unico del Procedimento del Comune di Guidonia M.: Dott.ssa Rossella Solidoro

___________________________________________________________________________________________

STATO DEL PROCEDIMENTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
DATA PUBBLICAZIONE GURI: 18.12.2017,

Suppl. n. 145

PRESELEZIONE
Numero operatori economici partecipanti: 2
Operatori economici esclusi: 0
Offerte pervenute fuori termine: 0
Date sedute preselezione: 17.01.2018 e 26.01.2018
Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si pubblica sul profilo del committente in data 13.02.2018, in base alle risultanze del relativo
verbale di seduta di gara, l’elenco degli operatori ammessi ed esclusi in esito alla verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del citato D.Lgs., nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico -professionali.

Denominazione impresa
1
2

ARCA DI NOE’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Esito
Ammessa
Ammessa in esito al
soccorso istruttorio

** Nota: ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. 104/2010, dalla data sopra indicata decorre il termine di trenta giorni per l’impugnazione del
provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni in esito alla valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionale.

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
Data seduta proposta di aggiudicazione: 04.04.2018

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA TECNICA
Descrizione criteri qualitativi

Socio Culturale

Arca di Noè

21,167

35,000

23,250

25,000

Servizi di back office (catalogazione materiale bibliografico):
Descrizione delle modalità di svolgimento del servizio con
1.3 particolare riguardo all'articolazione delle presenze degli
addetti con riferimento agli standard minimi richiesti (fino a 10
punti).

7,500

10,000

TOTALE CRITERIO 1

51,917

70,000

1 SISTEMA ORGANIZZATIVO DI FORNITURA DEL SERVIZIO
Servizi di front office:
a) articolazione oraria adottata con riferimento agli standard
minimi richiesti (fino a 16 punti);
1.1
b) modalità di svolgimento coordinato delle attività di
reference/reception/prestito (fino a 11 punti);
c) strategie di supplenza/sostituzione (fino a 8 punti).
Struttura di coordinamento:
a)
metodologia di coordinamento del servizio con
particolare riferimento alle modalità di relazione del Referente
e del Responsabile tecnico:
1.2
• a1) con la struttura operativa interna (fino a 9 punti);
• a2) con il RcC (fino a 9 punti).
b) Curriculum professionale del Referente (fino a 7 punti);

2

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA QUALITA’ E MISURAZIONE
DEI SERVIZI

Sistema di rilevazione per la misurazione dei servizi della
Biblioteca:
a) descrizione del sistema di misurazione e dei sistemi di
evidenza/report prodotti (fino a 7,5 punti);
b) definizione degli indicatori, modalità di rilevazione e
frequenza delle rilevazioni (fino a 7,5 punti).

15,000

13,750

15,000

13,750

7,000

7,000

8,000

6,667

TOTALE CRITERIO 3

15,000

13,667

PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA

81,917

97,417

TOTALE CRITERIO 2
PROGETTO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE
Progetto di formazione del personale:
a) modalità di inserimento in ruolo dei nuovi addetti (fino a 4
3.1 punti);
b) modalità di controllo dei risultati conseguiti (fino a 3 punti).
Progetto di aggiornamento del personale:
a) piano dei corsi programmati per tutta la durata del contratto
3.2 con i rispettivi monte ore, argomenti proposti e personale
coinvolto (fino a 5 punti);
b) metodologia didattica e docenza (fino a 3 punti ).

3

Trattandosi di un servizio il cui corrispettivo è destinato quasi esclusivamente a remunerare i costi della manodopera, la presente gara d’appalto viene
aggiudicata, ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ad un prezzo fisso. L’aggiudicazione avviene, quindi, a favore del concorrente che
ha conseguito il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla sola offerta tecnica.
Proposta di aggiudicazione a favore di ARCA DI NOE’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

PA ESF12/17/SUA - Città di Guidonia Montecelio - Servizi bibliotecari per la gestione integrativa delle biblioteche comunali – CIG
7312128EE6.
ELENCO VERBALI
(ART. 29 co. 1, Dlgs n. 50/2016)

NUMERO DI VERBALE
VERBALE DI PRESELEZIONE

IN DATA
17.01.2018

OGGETTO
VERBALE DI PRESELEZIONE

VERBALE APERTURA
BUSTA B

26.01.2018

VERBALE APERTURA
BUSTA B

1° VERBALE SEDUTA RISERVATA
DI VALUTAZIONE BUSTE “B”

12.03.2018

1° VERBALE SEDUTA RISERVATA
DI VALUTAZIONE BUSTE “B”

CONTENENTE LE OFFERTE
TECNICHE

2° VERBALE SEDUTA RISERVATA
DI VALUTAZIONE BUSTE “B”

CONTENENTE LE OFFERTE
TECNICHE

15.03.2018

CONTENENTE LE OFFERTE
TECNICHE

VERBALE SEDUTA PUBBLICA DI
APERTURA DELLE BUSTE “C”
CONTENENTI LE OFFERTE
ECONOMICHE

2° VERBALE SEDUTA RISERVATA
DI VALUTAZIONE BUSTE “B”
CONTENENTE LE OFFERTE
TECNICHE

04.04.2018

VERBALE SEDUTA PUBBLICA DI
APERTURA DELLE BUSTE “C”
CONTENENTI LE OFFERTE
ECONOMICHE

