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COMMISSIONE GIUDICATRICE

VERBALE N. 1 DEL 1711212018

Affidamento del servizio progetto di promozione dell'arte pubblica
comma 2 lett. b) e 7 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. CIG: ZAB2633O5D

L'arino duemiladicianove il giomo 01 del mese di Aprile 2019 alle ore 15:10, nella
Residenza
Municipale si è riunit4 in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice per l'affidameíto del
servizio in
oggetto specificato, la quale dichiara di non aver conflitti di interesse o cause di incompatibilità
con le
Ditte partecipanti, composta come di seguito:
Murgia Maria Chiara, RUP e Presidente;
Cabizzosu Giuseppe, componente;
Paola Cannas, componente.
Assiste

.

Demurtas Laura, con funzione di segretario verbalizzaîfe;

PREMESSO che

o il Comune di Ulassai, ha partecipato al finanziamento attraverso
o
'

7a realizzazione de1 prosetto

"Un'Afie per ogni Senso", promosso in partenariato con la Fondazione Stazione dell'Arte.
con deliberazione no 88 del 09/l\/2016 si approvava la domanda di partecipazione al
finanziamento attraverso Ia realizzazione del progetto ,,Un,Arte per ogni SJnso,, e l,Ente si
impegnava a cofinaruiarc il progetto per un impor.to totale di € 5.000;00;

il progetto inizialmente presentato
totale rimodulazione;

è stato oggetto di ulteriori modifiche che hanno poftato alla sua

DATO ATTO che il nuovo progetto rimodulato dal titolo "Museo a Cieto Apefto Maria Lai,'è stato
accolto per un importo totale di € 33.000,00 di cui € 25.000,00 concessi da1 Banco di Sardegna €
5.000,00
di cofinanziamento comunale ed € 3.000,00 di cofinanziamento da parte di privati;

VISTA la deliberazione di G.M n"113 del 30/11/2018 che approva il nuovo progetto rimodulato dal titolo
"Museo a Cielo Aperto Maria Lai" per un importo total; di € 33.000,0d e s-i sancisce, nel contempo,
direttive al Responsabile del servizio competente peî l'attivazione delle relative proced.ure di affrdamento

necessade e conseguenti

;

DATO ATTO che si procederà all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell,offerta
economicamente più vantaggios4 ai sensi dell'art. 95, c. 3, de1 D. Lgs. n. 50/2016, da valutarsi da parte

della commissione giudicatrice sulla base dei criteri di valutazione descritti ne1 Capitolato/ Disciplinare;

VISTA la determina n' 220 d,el07 /1212018 Reg. Gen. n o 506 del 1.111212018 con la quale si ò
disposto di
effettuare rn'indagine di mercato, atÍaverso l'acquisizione di manifestazione d,interesse,
fnafizzafa
all'individuazione di operatori economici, da consultare, ne1 rispetto dei principi di economicità,
efftcacia, tempestivitq coÍrefîezza, libera conconenza, imparzialità, parità di trattaÀ"rr.o,
uasparenza,
proporzionalità e pubblicità, ai sensi dell'arr . 36, c. z, letì. b), del b.ks lg aprire
20160 n. 500 per
I'affidamento del servizio di cui trattasi mediante centrale di committ-enza regionale
"SARDEGNA
CAT";
VERIFICATO che entro il termine anzidetto sono pervenute

e sono state regolarmente acquisite le
seguenti manifestazioni di interesse con richiesta esplicita di essere invitate a]la gara
di cui trallasi:

.
.

Prot. no 168 del1110112019
Prot. no 169 del11t0112019

VISTA la determinazione n" 79 del 11/03/2019 avente ad oggetto"
ffitÌamento del servizio progetto di
promozione dell'arte pubblica in Maria Lai qftt. 36 comma 2 lett.b) e 7 D.tgs 50/2016
e si.mm ii.
Determina a contrarre" con la quale è stata awiata la procedura negaziaîa telelmatica di gara, tramite
RDo sul poftale CAI Sardegna, invitando gli operàtori ."ono-i"i che hanno presentato idonea
manifestazione di interesse per l'affidamento del Servizio di cui trattasi;
CONSIDERATO che entro

i1 termine di scadenza indicato nessuno degli operatori economici invitati ha
presentato la propria offerta, come si evince dal verbale creato dall'apposita sezione dell'area
Verbali del
Cat Sardegna del 22/ 03 12019 ;

RITENUTO' quindi, oppoftuno rinnovare le procedure per I'individuazione di una ditta estema. in
possesso dei requisiti previsti dalla legge, che possa garantire 1a gestione del suddetto
servizio, tramite

procedura ad evidenza pubblica, invitando nuovamente

le

stesse

Ditte che hanno partecipato alla

manifestazione d'Interesse;

VISTA la determinazione n' 108 del 26/03/2019 con la quale è stata awiata nuovamente la procedura
llegoziafa telematica di gara, namite RDO su1 portale CAI Sardegna, invitando gli operatori economici

anzidetti che hanno presentato idonea manifestazione d,interesse;

VISTA la determinazione n. 73 del 2910312019 con la quale si è disposto la nomina e la costituzione del
Seggio di Gara per l'esame della documentazione amministrativa e della Commissione giudicatrice per
I'esame e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

ESPLETATA la procedura della RDO (cod. rfq333117), conclusasi alle ore 13:00 ó,el 28/03/2019,
seguito della quale i soggetti invitati hanno presentato le loro migliori offerte;

a

ATTESO che, come si evince dal verbale n. 1 del 01.04.2019, stilato dalla Dr.ssa Maria Chiara Murgia,
Segretario Comunale del Comune di Ulassai, in qualità di RUP, allo scadere del termine per 1a
paftecipazione alla gna è stata corettamente inoltrata una offerta ptesentate dal seguente OE:

o

character srl tr4a Predda Niedda Nord, str28 07100 sassari p.iva 02495500908 (prot. no 169 del
I t t0 t/20 I 9).
e che la documentazione amministrativa caricata a sistema risulta completa e regolare e, pertanto, la ditta
ò stata dichiarata ammessa alla sara.
Tutto ciò premesso,

la Commissione di gara procede, in seduta riservata, alla valutazione delle Offerte Tecniche della ditta

pÍìneclDafle ammessa.

Si dportano di seguito 1e valutazioni espresse dalla Commissione con riferimento a quanto puntualmente
disposto dal bando di gara per 1'afîribuzione del relativo punteggio:

c

Character Srl Via Predda Niedda Nord, str2y 07100 Sassari P.iva 02495500908 (prot. no 169 del
r 1/01/2019),

ATTESO che, come espressamente previsto dal disciplinare di gara:

La commissione di gara valuterà

il progetto (nelle sue diverse componenti) in base al grado di adegtatezza,
specificità, concretezza, rcalizzabilità, affidabilità, efficacia delle soìuzioni proposte, in"rapporto al contesto
specifico in cui il servizio dovrà essere espletato e alle peculiarità dell'utenza di iifeiimento.
CRITERI ASSEGNAZIONE DEI PL]NTEGGI.

Il punteggio riservato al PROGETTO rECNrco viene ripartito sulla base della sezuentc:
GRIGLIA DI VALU'TAZIONE DELL'OFFERTA TECNÌGA punieggio massimo attribuibie: punti 80.
Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valùtazione elencati nella sottostante tabella con
Ia relativa ripartizione dei punteggi:
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE

QUALITA'DEL
SERVIZO

CAPACITÀ PROGETTUALE
Con riferimento alla completezza e coerenza generale del progetto. Dovrà essere
indicata Ia mefodologia di lavoro che si intende adottare per la promozjone

lerritoriale volta
I punti saranno assegnati in
relazione alle caîatteristiche e la
qualità del programma da
realizzare,

a connotare

il

paese

dj Ulassai come..Borgo dell,arte,, attraverso

\alorizzazione dt tn percono museale per metterc in rete il ..Museo
cielo apefo" dedicato all,afistaMaria Lai con le opere esposle al

-

Max Punti 35

a

Museo "Stazione dell'arte',:

-

potenziamento ed estensione del livello detl'offerta culturale e
turistica del teÌdtorio e della Sa_rdegna;

-

promozione dello sviluppo diprocessi innovatjvi e sperimentali
coereùti con Ie finalità ed obieÍivi previsti;

-

creaz ione di un dialogo continDo tra l,istituendo
dell,arte,' ed
suo museo d'arte contemporanea, oggipercepito come unitàseparata
s a sé stante:

-

creazione di unarete che possa fondere l,offerta culturale e turistica
del terriîoriot "Borgo dell'afte", opere del Museo .,Siazione dell,arte,'
e Ie attività artigianali e turistiche presenti.

..Borgo

il

CAPACITA ORGANIZZ ATIVA
Con rjferimento, a ciascuna azione prcgettuale, alla pianificazione del selvizio, al
programma digestione tecnico- organizzativo del progetto e al cronoprogmmma
annuale, monitoraggio, misutazione della qualità, dell'efficienza, efiicacia e

valutazione dello stesso.

PIANO DI COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E

MARKETING
che preveda:

o
.
.
.
.
INCIDENZA SUL
TERzuTORIO

ideazione di un logo e di una immagine coordinata del progetto;

presentazionepubblicadell'ini?ialiva;
studio e rcalizzazione di una campagna di comunicazione per
promuovere progelto;
aggiornamento del sito web della..Stazione d€ll'Arte', con
inserimento di una sezione dedicata al Museo a cielo aperto anche in
lingùa inglese;
realizzazione di rna mostra / evento espositivo su Maria Lai alla
Stazione dell'Ale in data e modalità da concordare.

PARTENARIATO
con riferimento alle iniziative ed azioni da sviluppare e da impl€mentare
mediante la costituzione di un partenatiato per il coinvolgimento del tenitorio
ogliastrino € saÌdo, dando al contempo unavalenza nazìonale ed europea al
progello. Il partenariato dovrà essere composto dal maggior numoro di enti ed
istituzioni comprese tra: Fondazione "Stazione dell,afe',. Associazione culturale
"Sa perda e su entu", Comune di Jerzu. Unione dei Comuni ..Valle del pardu e

Ma,\ Punti 15

deì tacchi", I.I.S. Jerzu, l.l.S. Lanusei, LC. Jerzu, Sardaeolica srl, Caì Ogliastra,

Mibact-soprintendenza, Colììune di Castelnuovo di Farfa, Museo dell'ojò della
Sabina, Regione Sardegna, Coop. Tessile,,Su marmuri". Dovranno essere
irrdicate Ie modalità di integrazione e messa in rete delle risorse e dei soggeiti
presenli sul territorio, allo scopo di migliorare la quajità coniplessiva del
programnla di promozione.
- Pùnli I per ogDi paÍner ùazionale;
- Punli 0,5 per ogni partnct regionale/locale.

PERCORSO ARTISTICO CULfURALE
tra le vie del paese di Ulassai (Borgo d.3ll,arte), con visite guidaie, attraverso le
varie opere di arte pubbììca ivi collocate, che preveda inter.r'enti/perîormance
artistiche, teafraiì e nrusicaii che colleghino i luoghi e glj spazi pjìì significativi
del paese in onore all'artista ulassese;

ELEMENTO MIGLIORATIVO

iMIGLIORAMENTO
DEL SERVIZIO

iI

STUDI, MOSTRE ED
ESPOSIZIONI
F.EAL]ZZATE

0+10

I punti saranno assegnati in relazjone ad eventuali proposte che possano
costituirc miglioria rispetto al servizio base richìesto obbligatoriamente nel
capfolalo.

ESPERIENZA MATURATA

Max Punti 20

attmverso la realizzazione di:

-

studi critici, calaloghi, pubblicazioni sull'arte pùbìrtica di Maria Lai
realizzatinegli ulrimi 12 mesi (puntì I per ogni studio);
Ítver curalo, organlzzato, allestito mostre ed esposizioni sull,arte
pubblìca di Maria Lai negìi ultimi t2 mesi:
a) Punti 2 per ogni evento realizzato su un area espositiv4fìno a 200 mq;
b) Punti 2,5 per ogni evento realizzalo su un area espositiva tra 200 mq e 300
mq;
c) Punti 3 per ogni evento reaìizzato su ùn area espositjva tra 3OO mq e 400 mq;
d) Punti 3,5 per ogni evento realizzato su un area espositiva tra 400 mq 13 600
mq;
(r) Punti 4 per ogni evento realìzzato su un area espositiva olire
600 mq.

-

aver curato, organrzzato, allestÌto altre mostre ed esposizioni (non
sull'arte pubbìica) dedicati comunque a Maria Lai negli ultimi l2
mesi. (Punti I a progetto);
aver curato, organjzzato, allestito altre mostre ed esposizioni non
dedicati a Maria Lai negli ultjmi 12 mesi. (Punti 1 a progetto);
progetti grafici e di comunicazione (Punti 0,2 a progetto).

I coefficienti utilizzati salanno di tioo:
- proporzionali Q mediante l'applicazìone della formula di proporzionalità diretta

- tabellari

!

vale a dire punteggi fissì e predefiniti attribuiti jn ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto

specifi catamente richiesto.

- discrezionali D, medialte I'afribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare per il punteggio massimo
attribuibile in relazione al criterio), variabile tra 0 e 1.

I singoli commissari attribuiranno i coefiìcienti discrezionali di seguito evidenziati e motivati alle parti di progetto;
I

ECCELLENTE (Contenuti esauienti, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o qualitativamerte molto
consistenti)

l
:

no

OTTIMO (Contenuti esaurienti

o.s

BUONO (Contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro

0,7

DISCRETO (Contenuti pefiinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o qualitativamente abbastanza

e

approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o qualitativamente consistenti)

I

i

0,6

e

afiicolato e/o qualitativamente abbastanza consistenrl)

consistenti)

SUFFICIENTE (Contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti
qualitativamente poco consistenti)

in modo

abbastanza chiaro

e ororìaro

0,5

INSUFFICIENTE (Contenuti modesti, con articolazione non ancora sufiiciente e/o qualitativamenre poco

0,4

MOLTO INSUFFICIENTE (Contenuti timitati, articolati

0,3

SCARSO (Contenuti limitati, scarsamente aÍicolati e/o qualitativamente inconsistenti)

consistenti)

consistenti)

in modo 1Ìammentario e/o qualitativamenre poco

MOLTO SCARSO (Indicato qualche contenuto, ma non afticolato e/o qualitativamente inconsistenti)

NoN ADEGUATo (l contenuti oggetto di varutazione vengono semplicemente richiamati)
NON VALUTABILE (Contenuti assentì)
Urta volta terminata la procedura di attrìbuzione discrezionale dei coefiicienti, da parle di tutti i commissan,
sl procederà a
riìevare la media aritmetica dei coellicienti djscrezionali athibuiti ad ogni sub-criterio; la media dei coeffìcienti
potrà. essere un
numero da 0,0000 a 1,0000 (saranno calcolate 2 cifre dopo la virgola); il punteggio per ciascun
sub-criterio sa16 ottenuto
moltiplicando il numero che risulterà. essere la media aritmetica deiìoefficienti dis-úezionali assegnati
al singolo sub-criterio
per il valore massimo athibuito al sub-criterio.
Ai sensi dell'aft. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbaxramento pari a 45180. Il concorrente sarà
escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiorà alh predetta soglia.

Dal che emerge la tabella come di seguito:

CRITERI

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE

QUALITA'DEL
SERVIZIO

I pùnti saranno
assegnati in

relazionc alle
caratteristiche

PUNTEGGIO

CAPACITÀ. PROGETTUALE
Con riferimento alla completezza e coerenza gcnerale
del progetto. Dovra ossere indicata la mctodotogia di
lavoro che si inlende adottare pcr la promozione
lerriloriale volla a connotare il paesc di ùlassai come
"Borgo dell'arte" attrayerso la

PUNTEGGIO
MAX PER
CRITBRIO

Medià
Valutazione
Commissari

Punteggio

Max Punti 35

0,8

6,4

e

valorizzazionc di un percorso museale per
mettere in refe il,,Mùsco a cielo aperto',

qualità del
programma da
re lizzare.

dedicato all'artista Maria Lai con Ie opere
dcll'a e,';

esposte al Museo,,Stazione

-

potenziamento ed estensione del livello

dell'offerta culfùrale
e

-

c

turislica del territorio

dolla Sardegna;

promozione dello sviluppo di processi

innovativi e spedmentali coerenti con lc
finalitA ed obiettivi previsti;

-

croazione di un dialogo continuo

trr

I'istituendo "Borgo dell,arte" ed il suo museo
d'arte contcmporanea, oggi percepito come
unita separata e a sé stante:

-

cÌeazione di una rete che possa fondere

I'oflerta cùltulale e turistica del territoriol
"Borgo dellarte',, opet.e dol Museo,,Stazione
dell'arte" e le attivita àrtigianali c turistiche
presenù.

CAPACITA ORGANIZZATIVA
Con riferimento, a ciascuna azione progettuale, alla
pianificazione del servizio, al programma di gestione
tecnico organizzativo del progetto e al cronoprogramma
annuale, monitoraggio, misurazione della qualità,
dell'efficienza, eflicacia e valulazione dello stesso.

PIANO DI COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E

MARKXTING
che preveda:

.
.
.
.

ideaTione di un logo e di una immagine
coordinata del progel{o:

presentazionepubblicadell'iniziativa;
studio e realizzazione di una campagna di
comunicazione per. promuovere il progetto;
aggiornamento del sifo web della ,,Stazione
dell'Arle' con inserimento di una sezione
dedicata al Museo a cjelo aperto anche jn lingua
inglese;

9

0,8

0,8

7,2

.

]

INCIDDNZASUL
TERRITORIO

realizzazione di una mostra / evento esposjtivo
su Maria Lai alla Slazione deilArte in data e
modalità da concordare

PARTENARIATO

Max Punti

con riÎerimento alìe ìniziative ed azioni da sviluppare e da
rmplemenlare mediante la costiîuzione di un paúenariato
per il coinvolgimento del terrilorio ogliastrino e sardo,
dando al conlempo una valenza nazionale ed europea al
progetto. Il parleDariato dovrà essere composto dal nlaggior
numero di entied istluzioni comprese tra: Fondazione
"Stazjone dellarte", Associazione culturale..sa perda e su
entu", Conune di Jerzu, Unione deiComunj ..Valle del
Pardu e deitacchi",I LS. Jerzu, Ll.S. Lanusei, LC. Jel.zu,
sardaeolica srl Gal Ogliaslra Mibacl-soprinrLnoen,/a
( om. ne di CastelnLovo d, l-c.ta. Mùseo dellolio
de.la
Sabina, Regione Sardegna, Coop_ Tessile..Su maflnufi',.
Dovranno eq,ere indicare lL Inodalilà di integr"zione e
nìessa in rete delle risorse e dei soggetti presenti sul
lerrirorio. allo scopo di rnigl.orarc Ia qualrta comp.c\.rva
0er programma dt promoztOne
- Punli I per ogniparlner nazionaìe;
rcsionate/rocale

l5

I

4,8

:l""tl ojryjgMler

PERCORSO ARTISTICO

CULTURALE ]

tra Ie vie dei paese di Ulassai (Borgo dell'afe), con visite
gurdale, attravelso le varie operc di ade pubblica

ivi

collocaie,cheprevedainterventi/petformanceafistiche.

0,8
1

I

lealralr e musrc2lr che colleghino i Iuogir e gli spazr pru
srgnrlrcatt\ | del pae\c tn onofc all,adisla .,las.ese,
I

MIGLTORAMTìNT
O DEL SERVIZIO

l-sr uul, Irllusl lui
ED ESPOSIZIONI

I punti

ELEMENTO MTGLIORATM

ò

saraìno assegnatj in relazione ad eventualiproposte
ll
che possano costituire niglioria rispetto al servizio base
richiesto obbligatoriamente nel capitolato.
]

IìSPERIIìNZA MAIURATA
attraverso Ia realizzazionc di:

l0

0,8

Max Punfi 20

0,8

Max Punti

6,4

RÈ,ALIZZATE

-

stlldi critÌcj, calaloghÌ, pubbiicazjoni sull,arte
pubblica di Maria Lai realizzatinegli ulljrni l2
mesi (Punti I per ognisindio);

-

aver curator organizzato, allestiio mostre ed
esposizioni sull'arle pubblica dì Maria Lai negli
ultimi 12 mcsi:
a) Punlj 2 per ogni evento realizzato su un area espositiva
lino a 200 mq;
b) PunIi 2,5 per ogni evento realizzato su un area espositiva
tra200 mq e 300 ìnq;
c) Punti 3 per ogni evento realizzato su un area csposruva
tra 300 mq e 400 mq;
d) Punti 3,5 per ogni evento rcaljzzato su un area esposjtiva
tra400 mq e 600 mql
e) Punti 4 per ogni evento realizzato su un area espositiva
oltre 600 mq.

-

aver curator organizzato, allestito altre mostre ed
esposizioDi (non sull'arle pubblica) dedicatj
comunqùe a Maria Lai negli ultinìi t2 mesi.
(Punti 1 a progetto);
aver curato, organizzato, allestito alfre mostre ed
esposizioni non dedicati a Maria Lai negli ultimi
12 mesi. (Punti I a pfogetto);
progeiti grafici e dì comunjcazione (puntì 0,2 a
pfogetto).

TOTALE

46,4

Dettaglio del lvliglioramento del servizio offerto:
l:

1

Volume contenente un'ampia descrizione del complesso di
.1^11,^r:^+^ Carlina
r1^-):,- -,-: -,
^-^.+^ dell'aflista
^;-l^ apefio
pieghevole del terdtorio
l opere a cielo
1

)2

.l

)Realizzazione di una app che consenta la consultazione anche
da Smarpnone e tatllef

3

i]

ll

.

Incontri partecipativj con gli stakeholders e con la popolazione
-

Completata la valutazione delle offerte tecniche, la commjssione redige la seguente graduatoria
sulla base dej
punteggi assegnati che viene trasmessa all'atienzione del presidente oà seggio-oi
carà peita pro"ecuzione delle
operazioni di gara:

c

Character Srl Via Predda Niedda Nord, str.2g 07i00 Sassari p.ìva
02495500908 (Prot. na 169 del tj/0j/20j9);

I lavori della commissione si concludono alle

ore 15:40

.

Letto firmato e sottoscritto:

ll Presidente e RUP

l'componente

ll" componente

Dott. Cabizzosu Giuseppe

RtttT ca as Paola

CrtS\ (Èurc+
ll segretario verbalizzante

