
cc                                                                    COMUNE DI VIGNATE
Provincia di Milano

Determina n° 5054 del 09.09.2014 – allegato n. 1 verbale  bando di gara 
teatro

VERBALE DI GARA n. 1 in data  09/09/2014

    AVVISO PUBBLICO PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVE

CULTURALI E DELLO SPETTACOLO DA REALIZZARSI PRESSO L'AUDITORIUM DI 

                 VIGNATE - PERIODO OTTOBRE 2014 - MAGGIO 2015

   SEDUTA PER L’ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
E L'ATTRIBUZIONE PUNTEGGI ALLE OFFERTE 

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di settembre, alle ore 9.00 in Vignate e nella 
residenza comunale, 

PREMESSO CHE

 con determinazione n. 5045 del 04.08.2014 il  Responsabile del Settore 05 del  Comune di 
Vignate approvava l'avviso pubblico per la definizione del programma di iniziative culturali 
articolate  nelle  varie  discipline  artistiche  e  dello  spettacolo  periodo  2014-2015 
approvandone il Bando e relativi allegati, rivolto ad Associazioni operanti nel settore.

 con la medesima determinazione si stabiliva altresì come l'aggiudicazione sarebbe avvenuta 
a favore  del  concorrente  che  avrebbe  presentato  una  proposta tecnica  confacente allo 
spirito delle iniziative da intraprendere, ovvero stabilite nel Bando di Gara;

 con determinazione n. 5053 dell'8 settembre 2014 a  valle dello spirare del termine per la 
presentazione delle offerte, in via preordinata alle operazioni di gara previste per il giorno 
09.09.2014 alle ore 9.00, viene definito che la commissione  è  composta dal funzionario 
responsabile e responsabile del procedimento della Centrale di Committenza, Comune di 
Vignate e da n. 2 commissari quali funzionari tecnici dipendenti del Comune di Vignate, di 
cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, Eleonora Greco;

 la Commissione riunitasi in data 09.09.2014 alle ore  9.00, ha  provveduto alla verifica 
della  documentazione  amministrativa   contenuta   nelle   n.  2  proposte  presentate, 
rilevando 

      come  
 per quanto concerne l 'Associazione Teatrale”GLI SCOMBINATI DI RODANO”, si ravvisano 

tutti gli elementi di esclusione in quanto non risulta avere presentato: 
      - la scheda n. 3 scheda identificativa e riassuntiva;
      -il progetto per l'attribuzione dei punteggi
quindi ai sensi degli artt, 1, 5, 7 non ammette il concorrente alla fase di gara inerente la   
valutazione delle offerte tecniche
      per quanto concerne  l'Associazione  INCURSIONI  TEATRALI  DI  VIGNATE, si  ravvisa  la 
      completezza della documentazione e quindi l'ammissione alla successiva fase di gara.
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CIO' PREMESSO

la Commissione costituita con determinazione n. 5053 dell'8.09.2014 come segue:
- Presidente:  Geom. Massimo Balconi  quale responsabile del Settore Tecnico e Cultura  del 
Comune di Vignate
-   Commissario: Pinuccia Bergamaschi, responsabile Servizio Cultura del Comune di Vignate
-   Commissario: Eleonora Greco, istruttore amministrativo.

il  giorno 09 settembre  2014 dalle  ore  9.00  procede  prima ad un esame generale  della 
proposta   in  ordine  ai  criteri  A,  B,  C,  D  ed in  via  conseguente,  il  presidente  e i  singoli  
commissari  procedono  ad  un  esame  puntuale  delle  offerte  tecniche,  relativamente  alle 
proposte del concorrente, esprimendo una valutazione con profili motivazionali per ogni criterio 
esaminato, che  si allega al presente verbale quale “allegato 1” per farne parte integrante:

A conclusione dell'espressione di ogni singolo componente la commissione dei punteggi per 
ogni criterio, si procede alla somma algebrica per ogni criterio dei punteggi assegnati quindi al 
calcolo della media, per come definito dalla tabella che segue:  

Criterio n. Allegato n. 
A Punti (35+35+35)/3 = 35/35 punti
B Punti (6+6+6)/3 = 6/20 punti
C Punti (4+4+4)/3 = 4/10 punti

Punti (21+21+21)/3 = 21/35 punti
66/100 punti

Il Geom. Massimo BALCONI nella sua veste di PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE di gara e 
commissario della medesima, alla presenza dei commissari effettivi di gara:
aschi, 
  Commissario: Pinuccia Bergamaschi, quale responsabile del Servizio Cultura del Comune di 

Vignate  
 Commissario: Eleonora Greco, istruttore amministrativo,
tutto  ciò  premesso,  accertato  e  verificato  dichiara  aggiudicataria  l'Associazione  Incursioni 
Teatrali.

La seduta risulta conclusa alle ore 11.00.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA
f.to Geom. Massimo BALCONI

 .................................................................

           IL COMMISSARIO                         IL COMMISSARIO
      Pinuccia Bergamaschi                           Eleonora Greco  
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