Verbale n.1 del 26.11.2010
Seduta Pubblica

OGGETTO: Indagine di mercato per l’affidamento temporaneo e in via sperimentale di attività e servizi a supporto della biblioteca dei ragazzi nell’ambito della gestione diretta dl Comune di Monopoli – Avviso pubblico prot. n. 49717 del 12.11.2010 – Scadenza ore 12.00 del
25.11.2010
VERBALE N.1 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - INSEDIAMENTO
L’anno duemiladieci, il giorno ventisei, del mese di novembre, con inizio alle ore 12.00,
negli uffici del Servizio Politiche Culturali del Comune di Monopoli, sito in Via Garibaldi, 6 , si è
riunita in seduta pubblica, a seguito di convocazione per le vie brevi del Presidente, la Commissione
Giudicatrice dell’offerta tecnica per la selezione di cui all’oggetto, nominata con determina del Dirigente delle Aree Organizzative VII Bozza 133/2010 del 27.11.2010.
Sono presenti:
1. il dott. Pietro D’Amico, Dirigente Aree Organizzative VII^ del Comune di Monopoli,
Presidente;
2.la Sig.ra Angela Dibello, istruttore direttivo Servizio Politiche Culturali - Area Organizzativa VII^ - del Comune di Monopoli che svolge anche funzione di verbalizzante;
3. il Sig. Paolo D’Amore, istruttore direttivo Biblioteca Comunale Area Organizzativa VII^
del Comune di Monopoli;
PREMESSO che:
- con determinazione nr. 127/Sett. del 12.11.2010 si provvedeva ad approvare l’avviso pubblico
per esperire l’indagine di mercato per l’affidamento temporaneo e in via sperimentale di attività
e servizi a supporto della biblioteca dei ragazzi nell’ambito della gestione diretta del Comune di
Monopoli;
- che in data 12.11.2010 si provvedeva a pubblicare sul sito del Comune di Monopoli l’avviso
pubblico in argomento - prot. n. 49717 del 12.11.2010 – che stabiliva che il servizio sarà affidato secondo i criteri previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163 del 2006;
-

che nel suddetto avviso pubblico si stabiliva che le offerte, unitamente alla documentazione richiesta, dovevano pervenire entro le ore 12:00 del giorno 25.11.2010, con l’osservanza delle
modalità indicate nello stesso e nella documentazione di gara complementare all’uopo allegata
all’invito stesso;
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-

che entro il termine stabilito pervenivano n. 2 (due) plichi trasmessi dai seguenti soggetti concorrenti:
1. IMAGO – Cooperativa s.r.l., corrente in Lecce, alla Corte dei Ventura, 4 (plico pervenuto
alle ore 9,25 del 25.11.2010, assunto in pari data al protocollo comunale al n. 50016);
2. LIBERMEDIA s.a.s, corrente in Brindisi, alla Corte Cappuccini, 10 (plico pervenuto alle
ore 11.05 del 25.11.2010, assunto in pari data al protocollo comunale al n. 52074);

- che con la citata determinazione dirigenziale R.C.G. 1960 del 26.11.2010, il Dirigente dell’ Area
Organizzativa VII, costituiva come sopra la Commissione Giudicatrice delle offerte;
-

che la seduta pubblica di gara per l’accertamento preliminare della validità dei plichi pervenuti e
della documentazione prodotta dagli operatori economici concorrenti per la verifica dei requisiti
di partecipazione alla procedura dell’avviso pubblico veniva convocata per il giorno 26.11.2010,
alle ore 11:30, presso Palazzo di Città alla Via Garibaldi, 6.

Sono presenti in rappresentanza delle Ditte concorrenti:
• Sig.ra Monica ALBANO – Rappresentate legale e amministratore unico della Ditta LIBERMEDIA s.a.s, identificata a mezzo c.a. n. 007256643 rilasciata dal Comune di Latiano
(BR);
Ciò premesso e preso atto, i componenti della Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata con
il ridetto provvedimento dirigenziale, danno atto, preliminarmente, che non esistono cause di incompatibilità di cui all’art.84, commi 4, 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n.163/2006, riservandosi
eventuali ulteriori verifiche nel prosieguo dei lavori.
La Commissione Giudicatrice, dopo aver acquisito gli atti di gara ed aver accertato che i plichi sono chiusi, sigillati con ceralacca e controfirmati, come prescritto dal bando di gara, procede in
seduta pubblica alla fase di verifica della regolarità della documentazione prodotta dagli operatori
concorrenti per l’ammissione all’avviso di che trattasi.
La Commissione Giudicatrice, dopo aver ricordato le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, procede alla apertura dei plichi e all’esame della documentazione relativa
all’istanza/dichiarazione di cui al punto H) - lettera a) e alle idonee referenze bancarie, di cui al
punto H) - lettera b), con il seguente esito:
1. LIBERMEDIA s.a.s, corrente in Brindisi, alla Corte Cappuccini, 10: La documentazione
amministrativa e tecnico-finanziaria prodotta è conforme alle prescrizioni dell’avviso pubblico; il concorrente viene, pertanto, ammesso al successivo iter procedimentale;
2. IMAGO – Cooperativa s.r.l., corrente in Lecce, alla Corte dei Ventura, 4: La documentazione amministrativa e tecnico-finanziaria prodotta è conforme alle prescrizioni dell’avviso pubblico; il concorrente viene, pertanto, ammesso al successivo iter procedimentale;
Successivamente la Commissione Giudicatrice, ai sensi del punto F), lettere a), b),c) d), e)
f) dell’avviso pubblico, provvede alla verifica della produzione da parte dei concorrenti della documentazione relativa agli elementi di valutazione, con il seguente esito:
3. LIBERMEDIA s.a.s, corrente in Brindisi, alla Corte Cappuccini, 10: La documentazione tecnica prodotta è conforme alle prescrizioni dell’avviso pubblico;
4. IMAGO – Cooperativa s.r.l., corrente in Lecce, alla Corte dei Ventura, 4: La documentazione tecnica prodotta è conforme alle prescrizioni dell’avviso pubblico;
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La Commissione Giudicatrice, dopo aver concluso le operazioni finalizzate all’ammissione
dei concorrenti al successivo iter procedimentale, sulla verifica della documentazione relativa alla
valutazione delle offerte tecniche così come previsto dal punto F) - lettere a), b),c) d), e) f)
dell’avviso pubblico, stabilisce all’unanimità di aggiornare la seduta al giorno 29.11.2010, alle ore
17.00, per la valutazione degli elementi qualitativi delle offerte e l’attribuzione dei relativi punteggi
ai sensi del ridetto punto F) dell’avviso pubblico de quo, mediante il sistema del “confronto a coppie”, secondo la metodologia indicata dell’allegato A, al D.P.R. 554/99 e richiamata nella lex specialis gara.
Alle ore 13.00 la Commissione esaminatrice all’unanimità dichiara concluse le operazioni di
gara oggetto della presente seduta pubblica.
Verbale letto, confermato e sottoscritto.
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