COMUNE DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI
Settore VI – Ufficio Cultura

OGGETTO: BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE PER L’ANNO 2019.
C.I.G. Z3D2655214
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione
economicamente più vantaggiosa.

tramite offerta

VERBALE DI GARA N 1. Del 03.01.2019
L’anno 2019, addì 03 del mese di gennaio, alle ore 15:25, presso la Delegazione comunale di Passo
Corese, sono presenti i signori:
dott.ssa Maria Luisa Agneni - Presidente
sig.ra Ivana Sinceri – componente
Arch. Giovanna Formichetti - componente
quale Commissione di gara nominata con determinazione dirigenziale n. 1/R.G. 2 del 03.01.2019.
Partecipa la sig.ra Tiziana Tidona come segretario verbalizzante.
Al riguardo, viene ricordato che con bando approvato con determina a contrarre n. 31/ R.G. n. 1803 del
14.12.2018, codice CIG n. Z3D2655214, è stata indetta la presente procedura di gara e che il bando è
stato pubblicato sul sito web del Comune.
Il bando di gara prevede che le offerte avrebbero dovuto essere presentate, a pena di esclusione entro le
ore 12:00 del 02.02.2019.
Viene quindi dato atto che entro tale termine sono pervenute due offerte, debitamente sigillate e siglate
nei lembi di chiusura, registrate al protocollo generale dell’ente ai seguenti numeri:
1. N. 22 del 02/01/2019 dell’Associazione A.P.S. Pueri Symphonici con sede in via Teofilo
Folengo 74 – 00137 Roma _ C.F. 97729040580 – P.I 12651611001 da ora in poi designata con
il n. 1;
2. N. 37 del 02.01.2019 dell’Associazione culturale Banda Musicale “Arce Sabina” con sede in Via
Pietro Gobetti n. 54 – 02032 Fara in Sabina – C.F 90075280579, da ora in poi designata con il
n. 2;
I plichi sono stati conservati dall’arrivo al protocollo presso l’Ufficio del Responsabile del servizio, in
armadio chiuso a chiave.
Sono presenti i seguenti rappresentanti legali:
− Per l’APS Pueri Symphonici il presidente sig. Lorenzo Lupi la cui identità è stata accertata tramite
C.I. n 3013148AA rilasciata dal Comune di Fara in Sabina il 22.12.2014;
− Per l’associazione “Arce Sabina” è presente il sig. Mancini Alberto, la cui identità è stata accertata
tramite C.I. n 3014296AA rilasciata dal Comune di Fara in Sabina il 06.04.2011, delegato
appositamente dal Presidente sig. De Marco Francesco;
Si procede all’apertura delle buste ed alla verifica della documentazione contenuta:

Si procede con l’apertura della busta della Associazione n. 1 e si prende atto che la stessa contiene:
− Domanda di partecipazione redatta secondo il modello messo a disposizione dalla stazione
appaltante;
− Fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale;
− Capitolato;
− Statuto dell’associazione;
− Progetto;
− Organigramma della scuola;
− Curricula degli insegnanti;
L’Associazione n. 1 viene ammessa alla fase successiva.
Si procede con l’apertura della busta della Associazione n. 2 e si prende atto che la stessa contiene:
− Domanda di partecipazione redatta secondo il modello messo a disposizione dalla stazione
appaltante;
− Fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale;
− Capitolato;
− Statuto dell’associazione;
− Progetto con curricula e organigramma;
− Offerta aggiuntiva;
L’Associazione n. 2 viene ammessa alla fase successiva.
Alle ore 15:50 i lavori della commissione in seduta aperta sono conclusi e proseguiranno in seduta
riservata per la valutazione dell’offerta tecnica.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Maria Luisa Agneni
I componenti
F.to Ivana Sinceri
F.to Giovanna Formichetti
Il Segretario verbalizzante
F.to Tiziana Tidona
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VERBALE DI GARA N. 2 E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE del 03.01.2019
L’anno 2019, addì 03 del mese di gennaio, alle ore 16:00, presso la Delegazione comunale di Passo
Corese, sono presenti i signori:
dott.ssa Maria Luisa Agneni - Presidente
sig.ra Ivana Sinceri – componente
Arch. Giovanna Formichetti - componente
quale Commissione di gara nominata con determinazione dirigenziale n. 1/ R.G. n. 2 del 03.01.2019.
Partecipa la sig.ra Tiziana Tidona come segretario verbalizzante.
Premesso che con bando approvato con determina a contrarre n. 31/ R.G. n. 1803 del 14.12.2018, codice
CIG n. Z3D2655214I, lavori sono aperti in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche
composte dal progetto di gestione.
La commissione procede all’attribuzione dei punteggi determinati dalla somma delle valutazioni espresse
da ciascun commissario, allegati al presente verbale, ai sensi della sez. V del bando di gara: “modalità di
gara e criteri di attribuzione dei punteggi”
Dall’esame delle offerte tecniche risultano i seguenti punteggi:
1. A.P.S. Pueri Symphonici
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Il presente verbale costituisce proposta di aggiudicazione del servizio in favore della A.P.S. Pueri
Symphonici con il punteggio di 67/100, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Leg.vo 50/2016.

Il medesimo verbale, corredato da tutta la documentazione citata e dal plico dell’offerta pervenuta, viene
consegnato al R.U.P. per il seguito di competenza.
Alle ore 19:00 circa vengono chiuse tutte le operazioni e definitivamente sciolta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Maria Luisa Agneni
I componenti
F.to Ivana Sinceri
F.to Giovanna Formichetti
Il Segretario verbalizzante
F.to Tiziana Tidona

