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STAZIONE UNICA APPALTANTE – AREA BENI E SERVIZI
VERBALE N.1 DEL 22.12.2020

SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
DI CASTELFRANCO VENETO (TV)
PER IL PERIODO DAL 01.02.2021 AL 31.01.2024
CIG: 85399838E8

L’anno 2020 (duemilaventi), in questo giorno di martedì 22 (ventidue) del mese di dicembre alle ore
09:10, nella sala gare dell'ufficio provveditorato sita nell'edificio n. 2 della Provincia di Treviso, in Via Cal
di Breda n. 116, si procede, in seduta pubblica, all'espletamento della procedura di cui in oggetto.
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 02.11.2020 e determinazione del Dirigente
del Settore 3 Servizi alla Persona n. 785 del 12.11.2020 e n. 831 del 03.12.2020 il Comune di Castelfranco
Veneto ha determinato di affidare esternamente i servizi di supporto alle attività della Biblioteca
Comunale di Castelfranco Veneto (TV) per il periodo dal 01.02.2021 al 31.01.2024; i n data 13.11.2020 è
stato pubblicato sul sito del Comune di Castelfranco Veneto l’avviso pubblico di manifestazione di
interesse prot. n. 52829 per la selezione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura di
gara.
Con domande pervenute al protocollo Comunale hanno presentato manifestazione di interesse n. 6
operatori economici come di seguito elencati:
1. Prot. 54541/24.11.2020 - LIBERO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA di San
severo (FG)
2. Prot. 54578/24.11.2020 - SOCIOCULTURALE S.C.S. di Mira (VE)
3. Prot. 54713/25.11.2020 – NOIGROUP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE di Castelfranco Veneto (TV)
4. Prot. 55024/26.11.2020 - EURO & PROMOS FM S.P.A. di Udine
5. Prot. 55150/26.11.2020 - GUARNERIO SOCIETA' COOPERATIVA di Udine
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6. Prot. 55152/26.11.2020 – LA MARCA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA di Treviso
La Provincia di Treviso, in qualità di Stazione Unica Appaltante, ha invitato, con lettera invito/disciplinare
di gara prot. 66.656 del 03.12.2020 gli operatori economici che hanno manifestato interesse a presentare
offerta.

L’affidamento dell'appalto avverrà nella forma di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11
settembre 2020, n. 120 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.
50/2016, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara.
Ai sensi degli art. 40, comma 2 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 la presente procedura di gara viene svolta
attraverso l'utilizzo del sistema telematico sulla piattaforma regionale SINTEL (Piattaforma di
eProcurement di ARIA – Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia).

Il valore massimo stimato dell'appalto, ai fini dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, è pari ad
Euro 203.312,45 IVA esclusa, di cui € 1.500,00= per oneri della sicurezza per rischi da interferenze,

comprensivo della proroga tecnica di 2 mesi.
I servizi rientrano tra quelli compresi nell’alleg ato IX del D.Lgs. n. 50/2016, per i quali è stabilita

dall’art. 35, comma 4, lett. d) dello stesso specifica soglia.
In data 03.12.2020 questa Stazione Unica Appaltante - Area beni e servizi ha lanciato la procedura (ID
132052633) in oggetto sulla piattaforma regionale SINTEL, provvedendo al caricamento in piattaforma di
tutta la documentazione di gara.
Come previsto dal Disciplinare di Gara, tutti i chiarimenti richiesti alla Provincia di Treviso – Stazione
Unica Appaltante - dagli Operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara, sono stati
resi disponibili attraverso la funzione “Documentazione di gara” presente sulla piattaforma Sintel.
E' presente il Seggio di Gara costituito ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dei
requisiti richiesti per l'ammissione, nominato dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte
con atto del Coordinatore della S.U.A. - Area beni e Servizi - prot. n. 70.109 del 22.12.2020, così
composto:
- Dott. Matteo Melchiorre - Capo servizio biblioteca e museo del Comune di Castelfranco Veneto (TV) Presidente e Responsabile Unico del Procedimento;
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- Dott. ssa Marianna Martinelli - Responsabile Gestionale del Settore Affari Legali, Contratti,
Provveditorato e Stazione Appaltante, Sistemi Informatici della Provincia di Treviso, Testimone;
- Dott. ssa Annalisa Zago - Responsabile Gestionale del Settore Segreteria Generale della Provincia di
Treviso, Testimone e Segretario verbalizzante: la stessa ha dichiarato il possesso dei requisiti previsti dagli
articoli 77, comma 6, e 42 comma 2 del D.Lgs 50/2016.
A seguito del fenomeno epidemiologico da COVID-19 si precisa che la seduta pubblica si svolge mediante
collegamento in videoconferenza a mezzo CISCO WEBEX dalla postazione di lavoro della sala gare come da
avviso prot. n. 70065 del 21.12.2020 comunicato ai concorrenti tramite la piattaforma regionale SINTEL:
gli Operatori economici sono stati informati della possibilità di partecipare alla seduta pubblica, in
videoconferenza previa richiesta di poter assistere alla medesima mediante l'applicativo stesso.
Le operazioni di gara si svolgono nella sala gare dell'ufficio provveditorato della Provincia di Treviso ove
sono presenti i testimoni del Seggio di Gara mediante condivisione dello schermo e dei documenti di gara
mentre il RUP è collegato dalla propria postazione lavorativa.
Sono presenti in collegamento videoconferenza la sig.ra Ilenia Zagallo in rappresentanza della ditta
SOCIOCULTURALE S.C.S. di Mira (VE) e la sig.ra Giorgia Onivello in rappresentanza della ditta EURO &
PROMOS FM S.P.A. di Udine.
Il Presidente del seggio di gara comunica che, con il sopracitato atto del Coordinatore della S.U.A. - Area
beni e Servizi, è stata nominata anche la Commissione giudicatrice che dovrà procedere alla valutazione
delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ammessi, così composta:
- Sig.ra Maria Teresa Rebellato - Responsabile dell'Area V del Comune di San Zenone degli Ezzelini,
Presidente;
- Dott. Stefano Gambarotto - Ufficio Stampa - Ufficio Musei e Biblioteche - Memoriale dei Cavalieri di
Vittorio Veneto, componente;
- Dott. ssa Paola Dal Bello - Responsabile Gestionale del Settore Personale e Affari Generali della Provincia
di Treviso, componente;
- Dott.ssa Annalisa Zago - Responsabile Gestionale del Settore Segreteria Generale della Provincia di
Treviso, segretario verbalizzante.
Il Presidente comunica che entro le ore 11.00 del giorno 21.12.2020, termine ultimo indicato nel
Disciplinare di Gara per la presentazione delle offerte, sono pervenute tramite piattaforma Sintel le buste
telematiche degli operatori economici di seguito elencati:
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OPERATORE ECONOMICO
1

EURO & PROMOS FM S.P.A. di Udine

2

SOCIOCULTURALE S.C.S. di Mira (VE)

3

NOIGROUP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE di Castelfranco Veneto (TV)

Il Presidente procede, con il supporto della Dott.ssa Marianna Martinelli, all'apertura delle “Buste
telematiche – documenti amministrativi” presentata dalle concorrenti e all'esame della documentazione
amministrativa pervenuta:
1. EURO & PROMOS FM S.P.A. di Udine: dichiara di subappaltare nei limiti del 40% sull’importo
contrattuale i servizi di supporto alle attività della biblioteca e precisamente consulenza,
informazione e assistenza agli utenti; gestione del servizio di prestito (iscrizione nuovi utenti,
prestito dei documenti, richiami documenti prestati in ritardo o prenotati, restituzione
documenti,

gestione

prenotazioni);

distribuzione

del

materiale

bibliografico

e

parziale

ricollocazione negli scaffali; raccolta delle richieste di interprestito bibliotecario e comunque di
tutti i servizi indicati nel capitolato speciale; il Presidente sospende la seduta dalle ore 09:29 alle
ore 09:53 per esaminare il DGUE che risulta essere composto da molte pagine e contiene dati
riservati; in merito alla documentazione presentata il Presidente rileva quanto segue: l'operatore
nel DGUE dichiara di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, c. 5
lett. c) del Codice e allega, a precisazione, dichiarazioni e documentazione in ordine al possesso
dei requisiti di cui all'art. 80 , comma 5, lettere c), c-bis) e c-ter) D.L.gs 50/2016. Il Presidente del
seggio di gara, ai fini della valutazione dell'ammissibilità alla procedura di gara, non ritiene che i
fatti dichiarati integrino la causa di esclusione di all'art 80 comma 5 e stabilisce che l'operatore è
ammesso.
2.

SOCIOCULTURALE S.C.S. di Mira (VE): dichiara di non voler subappaltare alcuna attività oggetto di
gara; esaminata la documentazione amministrativa il Presidente stabilisce che la concorrente è
ammessa;

3.

NOIGROUP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE di Castelfranco Veneto (TV): dichiara di non voler
subappaltare alcuna attività oggetto di gara; esaminata la documentazione amministrativa il
Presidente stabilisce che la concorrente è ammessa.
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Concluso l’esame della documentazione amministrativa dei partecipanti, il Presidente comunica che la
Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, che viene immediatamente convocata, procederà
all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche; seguirà, in una o più sedute riservate, a cura dei
componenti la Commissione, l’esame e la valutazione delle offerte tecniche, secondo i criteri e le formule
indicati nel Disciplinare di gara.

Alle ore 10:15 il Presidente termina la seduta.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal dott. Matteo Melchiorre,
Presidente del Seggio di Gara e Responsabile Unico del Procedimento che attesta inoltre la costante
presenza della testimone dott. ssa Marianna Martinelli e dott. ssa Annalisa Zago, testimone e segretario
verbalizzante.
IL PRESIDENTE/RUP – Dott. Matteo Melchiorre
(sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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