APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE PER UN ANNO, RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO. C.I.G.
7679754D79.

Verbale seduta Commissione di gara del 13/12/2018
Oggi giovedì 13 dicembre 2018, alle ore 11:30, presso gli uffici della Sede legale di ER.GO, in Via
S. Maria Maggiore n.4, Bologna, si è costituita la Commissione di gara di cui alla determinazione del
Direttore di ER.GO n.529 del 11/12/2018 – nelle persone di:
dott.ssa Loredana Dolci, dirigente Responsabile Servizio “Risorse umane, organizzazione,
risorse strumentali e patrimonio”, in qualità di Presidente;

dott. Giancarlo Baldinotti, A.P. “Comunicazione su servizi innovativi e azioni di ampliamento
dell’accessibilità dei servizi aziendali anche di livello internazionale” - componente;

dott.ssa Angelica Coluccelli, funzionario dell’Ufficio Contratti – componente
Segretaria verbalizzante dott.ssa Maria Maddalena Domenis, funzionario dell’Ufficio Contratti


per la valutazione dell’offerta tecnica dell’unica Ditta partecipante alla procedura, e precisamente:
CERVELLI IN AZIONE s.r.l.
C.F. 02848751208
Via Ugo Bassi 11, 40121 Bologna
La Presidente ricorda che nei documenti di gara è stata prevista l’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione.
La Presidente ricorda inoltre che il servizio verrà affidato secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, valutata con il metodo aggregativo-compensatore sulla base dei
seguenti elementi e dei relativi punteggi:
Criterio

Descrizione

Punti

1.

Offerta tecnica

1.1

Descrizione della proposta progettuale

20

1.2

Modalità tecnico/operative di esecuzione del servizio

10

1.3

Struttura delle risorse umane destinate al servizio

10

1.4

Curriculum vitae dei soggetti coinvolti direttamente
nel servizio (i curricula non rientrano nel computo
delle 10 facciate)

10

1.5

Servizi aggiuntivi e migliorativi eventualmente offerti

20

2.

Offerta economica

Max
Punti
70

30

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato utilizzando la seguente
formula
C(a) = Σn [Wi * V(a) i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
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n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a)i sono determinati:

per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente griglia di valori:
giudizio/coefficiente
OTTIMO da 0,81 ad 1,00
(da assegnare quando la proposta risponde pienamente e chiaramente alle esigenze espresse nel CSA ed introduce
significativi elementi migliorativi)
DISTINTO da 0,61 ad 0,80
(da assegnare quando la proposta risponde pienamente alle esigenze espresse nel CSA ed introduce alcuni elementi
migliorativi)
BUONO da 0,41 ad 0,60
(da assegnare quando la proposta risponde pienamente alle esigenze espresse nel CSA, ma senza introdurre elementi
migliorativi)
DISCRETO da 0,21 ad 0,40
(da assegnare quando la proposta tiene più che sufficientemente conto
delle esigenze espresse nel CSA)
SUFFICIENTE da 0,01 ad 0,20
(da assegnare quando la proposta tiene sufficientemente conto
delle esigenze espresse nel CSA)
INSUFFICIENTE 0,00
(da assegnare quando la proposta non risponde alle esigenze espresse nel CSA)

La Presidente ricorda infine che le condizioni di RdO prevedono un punteggio minimo pari a 35 punti
nella valutazione dell’offerta tecnica per l’ammissione alla fase di valutazione dell’offerta economica,
ed inoltre la preventiva riparametrazione del punteggio tecnico. Nel caso di specie tale
riparametrazione non può essere applicata, essendo pervenuta una sola offerta.
Ciò premesso, la Presidente provvede a scaricare dal sito l’offerta tecnica e procede alla lettura della
medesima.
Si rileva quanto segue:
1.1 Descrizione della proposta progettuale
L'offerta approfondisce tutti i profili descritti nel CSA, insistendo sul potenziamento dei social network
e sul rapporto con le testate giornalistiche. Meno dettagliata la descrizione delle azioni di media
marketing, ricerca sponsorizzazioni e comunicazione digitale.
Giudizio: Distinto
Coefficiente 0,683
Punteggio: 13.667

1.2 Modalità tecnico/operative di esecuzione del servizio
Interessante la creazione di un'agenda contatti per l'ufficio stampa e di un pressbook a margine di
ciascun evento per costruire, step by step, la "storia" di ER.GO. Si offrono attività di supporto del
Festival dei talenti, caratterizzate dalla presenza fissa di un fotografo e di addetti alle public relation.
Giudizio: Ottimo
Coefficiente: 0,817
Punteggio: 8,167
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1.3 Struttura delle risorse umane destinate al servizio
Garantita la presenza fissa dell'operatore, come da CSA. Più che buona la previsione di una struttura
di supporto degli operatori. Si offrono presenza ed organizzazione flessibili in relazione alle esigenze
di ER.GO (eventi e conferenze stampa).
Giudizio: Distinto
Coefficiente: 0,783
Punteggio: 7,833

1.4 Curriculum vitae dei soggetti coinvolti direttamente nel servizio

I curricula sono congrui rispetto alle prestazioni richieste nel CSA (presenza di giornalisti
professionisti e specialisti in social media).
Giudizio: Distinto
Coefficiente: 0,750
Punteggio: 7,500

1.5 Servizi aggiuntivi e migliorativi eventualmente offerti
Vengono offerti servizi per la gestione dei contenuti pubblicati sui principali social media.
Giudizio: Distinto
Coefficiente: 0.650
Punteggio: 13

Il punteggio complessivamente raggiunto è pari a 50,17 e pertanto la ditta viene ammessa alla fase
di apertura dell’offerta economica.
La seduta termina alle ore 12.45 la commissione si riconvoca alle 15,20 per procedere all’apertura
della busta economica.
Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Dott.ssa Loredana Dolci
F.to Dott. Giancarlo Baldinotti
F.to Dott.ssa Angelica Coluccelli
F.to Dott.ssa Maria Maddalena Domenis
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