
Deliberazione n. 3  del 28.09.2016 VERBALE DI ASSEMBLEA 

L’anno 2016, il giorno 28, del mese di settembre, alle ore 19.30 presso gli uffici della Fondazione
Campori in Via Garibaldi, 48 - Soliera 

SI E’ RIUNITO i l Consiglio Direttivo della Fondazione Campori, con sede legale in Soliera,
Piazza della  Repubblica, 1 Codice Fiscale 90032290364 in seduta straordinaria

ORDINE DEL GIORNO 

3. Proposta di aggiuducazione PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALL’
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA LUDOTECA “IL MULINO” E DEGLI
SPAZI GIOVANI “RESET” DI SOLIERA LIMIDI E SOZZIGALLI PER IL PERIODO
DAL 1/10/2016 AL 31/07/2019 CIG:676991783C

4. Varie ed eventuali

CONSTATATA 

La presenza dei consiglieri regolarmente nominati dal Socio Fondatore - Comune di Soliera: 

•   Francesco Ori, Presidente 

•  Davide Turci, Consigliere

•   Elisa Lolli, Consigliera 

E’ altresi presente il membro proposto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, signora: 

Alessia Tangerini, Consigliera 

Inoltre e presente il membro nominato dal Fondatore Arci Soliera, signor: 

Paolo Cappelli, Consigliere 

E’ altresi presente il Direttore Simona Bezzi, con funzioni di verbalizzante e per relazionare sul
punto 1

ACCERTATA 

1’identita e la legittimazione dei presenti 

SI DICHIARA l’assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sull’ordine del giorno.

Il direttore aggiorna l'assemblea  sull'andamento della procedura di cui al punto 1.

Come disposto nella delibera del consiglio direttivo n° 2 del 30/04/2016 il direttore ha provveduto a
bandire la procedura aperta in oggetto. Gli atti relativi alla precedura – reperibili nella sezione
amministrazione trasparente del sito internet della fondazione – sono stati pubblicati il giorno 1
agosto 2016 con termine per la presentazione delle offerte il giorno 07 settembre 2016 alle ore 12.
A seguito della scadenza sopra indicata e della deliberazione della costituzione della commissione
giudicatrice (delibera del Consiglio direttivo n° 2 bis del 06/09/2016), nelle date del 14,15 e 20
settembre 2016 si sono svolti i lavori della commissione tecnica dei quali il direttore illustra i
verbali. 
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Dunque, il direttore riferisce al Consiglio direttivo l'esito della procedura cosi riassunto:

• La cooperativa Coopernico Soc. Coop. e stata esclusa dalla procedura in data 14/09/2016 ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e come prescritto dalla lex specialis di gara,
per la mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica. 

• La cooperativa Il Girasole Soc. Coop. non è stata ammessa all'apertura dell'offerta
economica in quanto, come previsto dalla lex specialis di gara, non ha ottenuto
complessivamente, con riferimento al parametro a) “Offerta tecnica”, un punteggio pari ad
almeno 35 punti prima di procedere alla c.d riparametrazione di cui al paragrafo E) Modalita
di valutazione delle offerte tecniche ed economiche come previsto dal paragrafo D)
Modalita di svolgimento delle operazioni di gara pag 17 del Bando Disciplinare di gara
Allegato A) in quanto ha totalizzato il punteggio di 19,55/70.

• La cooperativa Le Macchine Celibi Soc. Coop. non è stata ammessa all'apertura dell'offerta
economica in quanto, come previsto dalla lex specialis di gara, non ha ottenuto
complessivamente, con riferimento al parametro a) “Offerta tecnica”, un punteggio pari ad
almeno 35 punti prima di procedere alla c.d riparametrazione si cui al paragrafo E) Modalita
di valutazione delle offerte tecniche ed economiche come previsto dal paragrafo D)
Modalita di svolgimento delle operazioni di gara pag 17 del Bando Disciplinare di gara
Allegato A) in quanto ha totalizzato il punteggio di 28,95/70.

• Il raggruppamento Solidarieta 90 Soc. Coop. – Argento vivo Soc. Coop. è stato ammesso
all'apertura dell'offera economica in quanto, come previsto dalla lex specialis di gara, ha
ottenuto complessivamente, con riferimento al parametro a) “Offerta tecnica”, un punteggio
di 48,49 punti prima di procedere alla c.d riparametrazione si cui al paragrafo E) Modalita
di valutazione delle offerte tecniche ed economiche come previsto dal paragrafo D)
Modalita di svolgimento delle operazioni di gara pag 17 del Bando Disciplinare di gara
Allegato A).

Verificata l'ammissibilita dell'offerta economica presentata dal raggruppamento Solidarieta 90 Soc.
Coop – Argento vivo Soc. Coop , correttamente redatta e sottoscritta, e verificata l'assenza di
anomalia nell'offerta ho provveduto alla dichiarazione della proposta di aggiudicazione che
sottopongo all'approvazione del Consiglio direttivo. Il ribasso offerto dalla suddetta ATI e dell'
1,3%

Il Consiglio direttivo, visionati  gli atti inerenti la procedura e sentita la relazione del Responsabile
del procedimento approva all'unanimita la proposta di aggiudicazione e da mandato al Responsabile
del procedimento di procedere con le verifiche di cui al paragrafo D “modalita di svolgimento delle
operazioni di gara del Bando-disciplinare di gara, Allegato A).

Inoltre, il Consiglio direttivo ritiene vi siano i presupposti per la consegna del servizio anche in
pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art 32 comma 8 del Dlgs 50/2016 per evitare di
protrarre l'interruzione del servizio (che normalmente apre il 15 settembre) e per consentire di
programmare il consueto supporto alle scuole del territorio in tempi compatibili con la redazione del
POFT.

Pertanto, da mandato al Responsabile del procedimento di provvedere alla consegna ai sensi del
precedentemente citato art 32 comma 8 Dlgs 50/2016.

Esaurito il punto 1 la commissione passa all'analisi del punto 2 “varie ed eventuali”, il direttore
ritiene di aggiornare il direttivo sui seguenti temi:
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• Programmazione stagione teatrale 2016/2017

• Manifestazione “Il profumo del Mosto Cotto”

• Casa della cultura

OMISSIS

Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno,  alle ore 22,30 si chiude la seduta. 

Soliera, 28 settembre 2016

Il Presidente Fondazione Campori 

Francesco Ori 

Il Direttore Fondazione Campori 

Simona Bezzi 
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