
C O M U N E   D I   B E R R A
Provincia di Ferrara  

 

GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE E ATTIVITÀ CULTURALI CONNESSE PER ANNI DUE (dal 01/01/2016 al 31/12/2017) 
 

VERBALE DI GARA  n.1 
 

SEDUTA PUBBLICA AMMISSIONE CANDIDATI ED APERTURA BUSTA A) AMMINISTRATIVA 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno  26 (ventisei) del mese di novembre, alle ore 9.30, nella Casa 
Comunale, presso la sala della Giunta, si è riunita la Commissione giudicatrice per l’affidamento, 

mediante cottimo fiduciario, del servizio in oggetto, giusta determinazione del Responsabile 

Responsabile del Settore Culturale-Ricreativo-Socioassistenziale-Scolastico  n. 345 in data 

25/11/2015, così composta: 

• MICHELE POLLASTRI – Responsabile del Procedimento – Responsabile del Settore Culturale-

Socioassistenziale-ricreativo-scolastico del Comune di Berra – PRESIDENTE; 

• SIMONE MICHIELETTI – dipendente del Settore Tecnico del comune di Berra – COMPONENTE; 

• PAOLO PETRACCHINI Istruttore amministrativo addetto al Settore Tecnico del comune di 

Berra COMPONENTE; 

• MASSIMO ORTOLANI, Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei 

Comuni Terre e Fiumi con funzioni di SEGRETARIO. 
 

Il Presidente dopo avere costatato la presenza di tutti i componenti la Commissione giudicatrice, dà 

atto della validità della riunione, e dichiara aperta la gara; 

prende quindi atto della presenza: 

- della Sig.ra ELIDE GOLIN in qualità rappresentante delegata della Ditta Euro & Promos Group di 

Udine; 

- del Sig. TOMAS GALLERANI in qualità di Presidente della Ditta Coop Sociale Le Pagine di Ferrara; 
 

PREMESSO: 

- che in esecuzione della delibera di G.C. n. 66 del 30/10/2015 recante: “Acquisizione del Servizio di 

gestione della biblioteca comunale e attività culturali connesse biennio 2016/2017– atto d’indirizzo” 

e della determinazione del Responsabile del Settore Culturale-Ricreativo-Socioassistenziale-

Scolastico  n. 310 in data 30/10/2015, si è approvata l’indizione di una gara informale d’appalto in 

economia mediante procedura di cottimo fiduciario per il servizio di gestione della biblioteca 

comunale e delle attività culturali connesse, per un importo complessivo presunto a base di gara per 

i due anni di durata del servizio:  €  40.000,00  IVA esclusa. Costo relativo alla sicurezza derivante da 

rischio di interferenza € 300,00. 
 

- che con lettera d’invito inviata a mezzo posta elettronica certificata venivano invitate le seguenti 

ditte: 

1) Coop Sociale Le Pagine Via Padova 12/c, int.6 - 44122 Ferrara - (PEC Prot. n. 7427 del 03/11/2015) 

2) EBLA Soc. Coop. Servizi e Soluzioni Culturali Via Uberti, 107 47521 Cesena (FC) - (PEC Prot. n. 7428 

del 03/11/2015) 

3) Euro & Promos FM soc. coop p.a. Via A. Zanussi 11/13 – 33100 Udine - (PEC Prot. n. 7429 del 

03/11/2015) 

4) Le Macchine Celibi Coop. Sociale Via F. Malaguti 1/6 – 40126 Bologna - (PEC Prot. n. 7430 del 

03/11/2015) 

5) Open Group Cooperativa Sociale Mura di Porta Galliera 1/2 – 40126 Bologna - (PEC Prot. n. 7431 

del 03/11/2015) 

che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 24/11/2015 entro le ore 12.30 
 

Tutto ciò premesso  



il Presidente comunica che entro le ore  12.30 del 24/11/2015 sono pervenute n. 3 offerte delle 

seguenti ditte: 

1) Euro & Promos FM soc. coop p.a. Via A. Zanussi 11/13 – 33100 Udine offerta del 20/11/15 prot. n. 

7826; 

2) Le Macchine Celibi Coop. Sociale Via F. Malaguti 1/6 – 40126 Bologna offerta del 23/11/15 prot. n. 

7843; 

3) Coop Sociale Le Pagine Via Padova 12/c, int.6 - 44122 Ferrara offerta del 23/11/15 prot. n. 7847; 
 

Costatata e fatta costatare l’integrità dei plichi pervenuti, nonché il rispetto anche formale, delle 

modalità previste per la trasmissione al Comune e del confezionamento. 
 

La Commissione procede pertanto all’apertura degli stessi secondo l’ordine d’arrivo, come si evince 

dal numero di protocollo apposto e quindi all’esame dei documenti in esso contenuti per accertarne 

la regolarità.  Eseguita la procedura di cui sopra ne consegue: 
 

Offerta n. 1 
DITTA  Euro & Promos FM soc. coop p.a  Via A. Zanussi 11/13 – 33100 Udine: la busta contiene; 

BUSTA “A” contenente: 

1. Domanda di partecipazione alla gara compilato secondo il modello A) allegato agli atti di gara e 

risultante REGOLARE: Documentazione prodotta regolare – ammessa 

BUSTA “B” contenente: 

1. Offerta economica 

Busta regolare – ammessa, sarà aperta con la seduta pubblica di cui al verbale n. 2. 
 

Offerta n. 2 
DITTA  Le Macchine Celibi Coop. Sociale Via F. Malaguti 1/6 – 40126 Bologna: la busta contiene; 

BUSTA “A” contenente: 

1. Domanda di partecipazione alla gara compilato secondo il modello A) allegato agli atti di gara e 

risultante REGOLARE: Documentazione prodotta regolare – ammessa 

BUSTA “B” contenente: 

1. Offerta economica 

Busta regolare – ammessa, sarà aperta con la seduta pubblica di cui al verbale n. 2. 
 

Offerta n. 3 
DITTA  Coop Sociale Le Pagine Via Padova 12/c, int.6 - 44122 Ferrara: la busta contiene; 

BUSTA “A” contenente: 

1. Domanda di partecipazione alla gara compilato secondo il modello A) allegato agli atti di gara e 

risultante REGOLARE: Documentazione prodotta regolare – ammessa 

BUSTA “B” contenente: 

1. Offerta economica 

Busta regolare – ammessa, sarà aperta con la seduta pubblica di cui al verbale n. 2. 
 

Il presidente da atto che sono quindi ammesse alla fase successiva della gara le  n. 3 ditte suddette.  
 

Il Presidente ricorda  che la presente gara verrà aggiudicata mediante il criterio del prezzo più basso, 

inferiore a quello posto a base di gara sopraindicato, determinato ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. 

a), del D.Lgs. n. 163/06, mediante offerta a “ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base 

di gara” di cui al “Modello Offerta Economica” allegato alla lettera d’invito. 
 

Alle ore 10,30 viene dichiarata chiusa la seduta pubblica, e si procede , senza interruzione – sentiti i 

presenti - in seduta pubblica, all’esame delle offerte economiche. 




