
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

COMUNE DI PREDAIA 
PROVINCIA DI TRENTO 

Via Simone Barbacovi, 4 - 38012 Frazione Taio 
Tel. 0463-468114 – Fax 0463-468521 

e-mailcomune@comune.predaia.tn.it – pec: comune@pec.comune.predaia.tn.it 
Cod.Fisc.e P. IVA 02354850220 

 

 
 Taio, 28 agosto 2017 
 
 
 
Oggetto:  CONFRONTO CONCORRENZIALE PER LA FORNITURA DI ARREDI PER 

LA BIBLIOTECA INTERCOMUNALE DI PREDAIA FRAZIONE COREDO, 
ATTRAVERSO GARA TELEMATICA SU SISTEMA MERCURIO. 
Termine scadenza presentazione offerte: 12 luglio 2017, ore 12.00.  
CODICE CIG n. 7111468909 
CODICE CUP n. C49D17000250004 

 
VERBALE DI GARA n. 4 

seduta riservata 
 
Addì ventotto del mese di agosto dell’anno duemiladiciasette (28.08.2017) ad ore 8:50 in sala 
giunta situata al secondo piano della sede municipale in Via Simone Barbacovi n. 4 Fraz. Taio (TN) 
si riunisce la commissione nominata dal Responsabile del Servizio gestione del territorio e servizi ai 
cittadini con determinazione n. 179 del 26.07.2017 per lo svolgimento della gara telematica n. 
46306 per la fornitura di arredi per la biblioteca intercomunale di Predaia - Frazione di Coredo. 
 
Sono presenti i signori: 
 Dott. arch. Fabio Longhi – Assistente tecnico ufficio Edilizia privata e urbanistica del Comune di 

Predaia – Presidente, 
 Dott. Fabrizio Barbi – Responsabile ufficio tributi collaboratore contabile del Comune di Predaia 

– componente interno, 
 Sig.ra Maria Cristina Menapace – Assistente bibliotecario del Comune di Predaia - componente 

interno. 
 
Segretario verbalizzante della Commissione è stata nominata la geom. Daniela Sofia, funzionaria 
tecnica operante presso l’ufficio LL.PP. comunale. 
 
Si richiama l’esito della seduta riservata di gara di data 27/07/2017 e i contenuti del relativo 
verbale n. 3, con il quale la Commissione di gara prende atto delle difformità rilevate e ritiene 
opportuno non procedere alla valutazione dei campioni e demandare al Responsabile del 
Procedimento dott.ssa Michela Calovi la decisione in merito all’ammissibilità degli stessi. 
 
Visto il parere del Responsabile del procedimento dott.ssa Michela Calovi, di data 24.08.2017 prot. 
N. 14805, con il quale comunica che le mancanze riscontrate non sono tali da comportare 
l’esclusione dalla gara, il presidente decide di procedere alla valutazione dei campioni.  
 

Prot. 15039 
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Il Presidente espone ai commissari i criteri ai quali dovrà attenersi la commissione, richiamando il 
Paragrafo 5 – Offerta tecnica della lettera d’invito. 
 
Con riferimento ai criteri relativi all’offerta tecnica, è previsto che la Commissione Giudicatrice 
attribuirà all’offerta tecnica un punteggio fino a 70 punti sulla base degli elementi di valutazione di 
seguito riportati: 
 

Elementi di valutazione Punteggio Max 
disponibile Q 

Qualità dei campioni presentati 36 

Qualità dei prodotti proposti (esclusi i campioni) 15 

Certificazioni di qualità 6 

Garanzie assistenza e post-vendita 3 

Qualità, originalità, finitura della proposta nel suo complesso della “zona 
bambini (angolo morbido)” 10 

TOTALE 70 

Si precisa che nei conteggi per l’attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto 
delle prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra 
decimale sia superiore a 5. 

L’assegnazione dei punteggi agli elementi e la formazione della graduatoria avverrà tramite il 
metodo aggregativo compensatore cosi matematicamente definito: 

 

In particolare per ogni singola offerta da valutare la commissione seguirà la di seguito riportata 
procedura. 

1. Ogni commissario attribuirà un voto tra zero e uno in decimi, tenendo conto dei “criteri di 
valutazione” sopra esposti. 

2. Verrà attribuito all’elemento di valutazione un punteggio pari alla media aritmetica dei voti 
attribuiti dai commissari moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile all’elemento di 
valutazione in esame. 

3. Verrà riparametrato il punteggio attribuito all’elemento di valutazione, assegnando il valore 
massimo attribuibile al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato e 
proporzionando i punteggi degli altri concorrenti. 

Il calcolo del punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà effettuato sommando tutti i 
punteggi degli elementi di valutazione risultanti dal procedimento sopra descritto. 



 3 

Si precisa che nei conteggi per l’attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto 
delle prime tre cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la quarta cifra 
decimale sia superiore o uguale a 5. 

 
Il Presidente espone ai commissari il rimando all’art. 8 del capitolato speciale d’appalto per quanto 
riguarda le specifiche relative agli elementi di valutazione. 
 
Per il calcolo del punteggio tecnico la Commissione giudicatrice applica i seguenti criteri specifici: 
 

• Qualità dei campioni presentati: 
- Qualità dei materiali utilizzati fino a punti 16; 
- Robustezza, stabilità e qualità dei sistemi di assemblaggio fino a 20 punti. 

 
• Qualità dei materiali, robustezza, finitura dei prodotti proposti (esclusi campioni)*** - fino 

a 15 punti; 
• Certificazioni di qualità* - fino a 6 punti; 
• Garanzie e assistenza post-vendita** - fino a 3 punti; 
• Qualità, originalità, finitura della proposta nel suo complesso della “zona bambini (angolo 

morbido)” sulla base di presentazione obbligatoria di un’idea progettuale composta da 
relazione tecnico descrittiva e a scelta elaborato grafico 2D o 3D e/o plastico 
allegato all’offerta che sarà valutata - fino a 10 punti. 

 
SPECIFICHE: 
* Il punteggio relativo alle certificazioni di qualità sarà così diviso ed assegnato: 

• possesso di certificazione UNI ISO 9001:2015 per la fabbricazione ed il montaggio di arredi 
per biblioteche: punti 2; 

• possesso di certificazione ambientale UNI ISO 14001:2015 per la fabbricazione e il 
montaggio di arredi per biblioteche: punti 2; 

• possesso relativo alla certificazione di gestione della catena di custodia FSC per la 
produzione di arredi per biblioteche: punti 2. 

 
** Il punteggio relativo a garanzie e assistenza post-vendita superiori ai minimi richiesti: 

• Garanzia per ulteriori 12 mesi (complessivi 36): punti 1; 
• Garanzia per ulteriori 24 mesi (complessivi 48 mesi): punti 3. 

 
*** L’attribuzione dei punteggi relativi alle caratteristiche qualitative dei prodotti proposti (esclusi i 
campioni) (massimo 15 punti) saranno così assegnati: 

• conforme (C) al prodotto indicato sul computo metrico estimativo: punti 3; 
• parzialmente difforme (PD) (per materiale, tipologia, dimensione ecc…) al prodotto 

indicato sul computo metrico estimativo: punti 1; 
• difforme (D) (per materiale, tipologia, dimensione ecc…) al prodotto indicato sul computo 

metrico estimativo: punti 0. 

Il punteggio complessivo ottenuto sarà riproporzionato mediante l’applicazione della seguente 
formula:      

PUNTEGGIO : 33 = x : 15 

(dove 33 = 11 (n. articoli CME esclusi campioni) x 3 = punteggio massimo attribuibile). 
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1. QUALITA’ DEI CAMPIONI PRESENTATI (fino ad un massimo di 36 punti) 
 
Il Presidente, in accordo con la Commissione, stabilisce di attribuire unanimemente il punteggio 
per ogni singola posizione procedendo ad assegnare un coefficiente tra 0 e 1 per ciascun criterio e 
procedere poi al calcolo della media dei coefficienti, che moltiplicata per il punteggio massimo 
attribuibile determinerà il punteggio assegnato alla campionatura di ciascuna ditta in gara. 
 
Si procede con la valutazione dei campioni presentati dalla ditta G.A.M. Gonzaga Arredi Montessori 
S.r.l. relativamente ai seguenti elementi di valutazione dell’offerta tecnica: 
 

 DESCRIZIONE MOTIVAZIONI 
QUALITA’ 

MATERIALI 
Max. 16 

ROBUSTEZZA, 
STABILITA’ E 

ASSEMBLAGGIO 
Max. 20 

Pos. 11 Sedute per area multimediale Le sedute non risultano 
essere particolarmente 
stabili 

1 0,7 

Pos. 15 Scaffalatura metallica bifacciale 
carrellata h. 1400 mm 

La qualità della lamiera 
risulta leggermente 
inferiore rispetto al 
campione presentato 
dall’altra ditta sia con 
riferimento allo spessore 
che alla verniciatura. 
Inoltre risulta leggermente 
più scadente il sistema di 
fissaggio delle viti dei vari 
componenti 

0,8 0,9 

Pos. 18 Sedia impilabile per area ragazzi Abbastanza robuste e 
stabili 

1 0,9 

Pos. 20 Cassetti speciali integrabili Qualitativamente meno 
rifiniti rispetto al 
campione presentato da 
altra ditta per quello che 
riguarda le guide di 
scorrimento rivestimento 
interno. 

0,8 0,9 

Pos. 21 Pezzi speciali per emeroteca La qualità della lamiera 
risulta leggermente 
inferiore rispetto al 
campione presentato 
dall’altra ditta sia con 
riferimento allo spessore 
che alla verniciatura. 
Qualitativamente meno 
rifiniti  

0,8 0,9 

 Media dei coefficienti  0,88 0,86 
 
 
Si procede poi con la valutazione dei campioni presentati dalla ditta Harmonie Project S.r.l. 
relativamente ai seguenti elementi di valutazione dell’offerta tecnica: 
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 DESCRIZIONE MOTIVAZIONI 
QUALITA’ 

MATERIALI 
Max. 16 

ROBUSTEZZA, 
STABILITA’ E 

ASSEMBLAGGIO 
Max. 20 

Pos. 11 Sedute per area multimediale Le sedute non risultano 
essere particolarmente 
stabili 

1 0,7 

Pos. 15 Scaffalatura metallica bifacciale 
carrellata h. 1400 mm 

Ottima qualità della 
lamiera e dei sistemi di 
fissaggio delle viti ai vari 
componenti. E’ stata 
attribuita una 
penalizzazione sul 
punteggio relativo alla 
stabilità per la mancanza 
del sistema frenante delle 
ruote come indicato dal 
RUP 

0,9 0,8 

Pos. 18 Sedia impilabile per area ragazzi Abbastanza robuste e 
stabili 

1 0,9 

Pos. 20 Cassetti speciali integrabili I cassetti risultano molto 
ben rifiniti in particolare le 
guide di scorrimento con il 
sistema autofrenante e il 
rivestimento interno. 

0,9 1 

Pos. 21 Pezzi speciali per emeroteca Ottime rifiniture anti 
sfregamento delle lamiere 
ed ottima robustezza delle 
stesse  

0,9 1 

 Media dei coefficienti  0,94 0,88 
 
Si procede quindi con il calcolo della media dei coefficienti, che moltiplicata per il punteggio 
massimo attribuibile determina il punteggio assegnato come da seguente tabella: 
 

 
G.A.M. Gonzaga 

Arredi 
Montessori S.r.l 

Harmonie Project 
S.r.l. 

Qualità dei materiali utilizzati (fino a 16 punti) 14,08 15,04 
Robustezza, stabilità e qualità dei sistemi di 
assemblaggio (fino a 20 punti) 17,20 17,60 

TOTALE PUNTEGGIO 31,28 32,64 

 

Ad ore 12:38 si sospende la seduta per la pausa pranzo. 

Ad ore 13:50 si riprende la seduta. 

 
2. QUALITA’ DEI PRODOTTI PROPOSTI - ESCLUSI I CAMPIONI (massimo di 15 punti) 

 
La Commissione procede con la valutazione della documentazione di cui al Paragrafo 5 – offerta 
tecnica – della lettera di invito esaminando le schede tecniche relative alle descrizioni sul computo 
metrico estimativo. 
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La Commissione, rilevato che il numero di articoli, esclusi i campioni e la voce relativa a 
“Sistemazione, recupero e trasloco di arredi esistenti”, è pari a n° 10 anziché n° 11 come riportato 
nel Capitolato speciale d’Appalto, corregge la formula per il riproporzionamento dei punteggi come 
segue: 
PUNTEGGIO : 30 = x : 15 
(dove 30 = 10 (n. articoli CME esclusi campioni e voce sistemazione, recupero e 
trasloco di arredi esistenti) x 3 = punteggio massimo attribuibile). 
 
Di seguito si riportano le tabelle compilate per le ditte concorrenti, con l’esito della verifica 
effettuata per ogni numero d’ordine del Computo Metrico Estimativo circa la presenza della 
relazione tecnico-descrittiva degli arredi offerti, consistente in una scheda tecnica per ciascun 
prodotto offerto e quindi dei contenuti in coerenza con quanto specificato al paragrafo 5 della 
Lettera Invito, oltre a verifica della presenza della certificazione di gestione della catena di custodia 
FSC: 
 
G.A.M. Gonzaga Arredi Montessori S.r.l 
 

Numero d’ordine 

RELAZIONE 
TECNICA 

(C: CONFORME / 
PD: 

PARZIALMENTE 
DIFFORME / D: 

DIFFORME) 

FSC 
(SI/NO/NON 
RICHIESTO) 

Pos. 1-1.1-2-3-5-7-10-13 non richiesto non richiesto 
Pos. 4 PD = 1 SI 
Pos. 6 C = 3 SI 
Pos. 8 C = 3 SI 
Pos. 9 PD = 1 SI 
Pos. 10.1 PD = 1 non richiesto 
Pos. 11 campione  non richiesto 
Pos. 12 C = 3 non richiesto 
Pos. 14 C = 3 non richiesto 
Pos. 15 campione  non richiesto 
Pos. 16 C = 3 non richiesto 
Pos. 17 PD = 1 SI 
Pos. 18 campione  non richiesto 
Pos. 19 PD = 1 non richiesto 
Pos. 20 campione  non richiesto 
Pos. 21 campione  non richiesto 
TOTALE PUNTEGGIO 20 SI 
PUNTEGGIO RIPROPORZIONATO 10  
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Harmonie Project S.r.l. 
 

Numero d’ordine 

RELAZIONE 
TECNICA 

(C: CONFORME / 
PD: 

PARZIALMENTE 
DIFFORME / D: 

DIFFORME) 

FSC 
(SI/NO/NON 
RICHIESTO) 

Pos. 1-1.1-2-3-5-7-10-13 non richiesto non richiesto 
Pos. 4  C = 3 NO  
Pos. 6 C = 3 NO  
Pos. 8  C = 3 NO  
Pos. 9 PD = 1 NO  
Pos. 10.1 D = 0 non richiesto  
Pos. 11 campione   non richiesto  
Pos. 12 C = 3 non richiesto  
Pos. 14 C = 3 non richiesto  
Pos. 15 campione  non richiesto  
Pos. 16  C = 3 non richiesto 
Pos. 17 D = 0 NO  
Pos. 18 campione  non richiesto  
Pos. 19 C = 3 non richiesto 
Pos. 20 campione  non richiesto  
Pos. 21 campione  non richiesto  
TOTALE PUNTEGGIO 22 NO 
PUNTEGGIO RIPROPORZIONATO 11  

 
Si riporta di seguito il riepilogo del punteggio di cui al punto 2. Qualità dei prodotti proposti (esclusi 
i campioni): 
 

 
G.A.M. Gonzaga 
Arredi Montessori 

S.r.l 

Harmonie Project 
S.r.l. 

PUNTEGGIO 10 11 

 
3. CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ (massimo di 6 punti) 

 

 
G.A.M. Gonzaga 
Arredi Montessori 

S.r.l 

Harmonie Project 
S.r.l. 

UNI ISO 9001:2015 2 2 

UNI ISO 14001:2015 2 2 

Certificazione di gestione della 
catena di custodia FSC (si 
richiama la tabella del punto 2.) 

2 0 

PUNTEGGIO 6 4 
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4. GARANZIE E ASSISTENZA POST - VENDITA (massimo di 3 punti) 
 

 
G.A.M. Gonzaga 
Arredi Montessori 

S.r.l 

Harmonie Project 
S.r.l. 

PUNTEGGIO 3 3 

 
5. IDEA PROGETTUALE – COSTRUZIONE AMBIENTATA (fino ad un massimo di 10 punti) 

 
La Commissione procede con la valutazione della documentazione di cui al Paragrafo 5 – offerta 
tecnica – della lettera di invito esaminando l’idea progettuale della “zona bambini (angolo 
morbido)” Pos. 19 COSTRUZIONE AMBIENTATA stabilendo di attribuire unanimemente il punteggio 
assegnando i seguenti coefficienti tra 0 e 1 per ciascun criterio e procede poi al calcolo della media 
dei coefficienti, che moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile determina il punteggio 
assegnato a ciascuna ditta in gara. 
 
G.A.M. Gonzaga Arredi Montessori S.r.l 
 Qualità Originalità Finiture Media 

PUNTEGGIO 0,9 0,7 0,7 0,767 

 
Harmonie Project S.r.l. 
 Qualità Originalità Finiture Media 

PUNTEGGIO 0,7 1 0,8 0,833 

 
Si procede quindi con il calcolo della media dei coefficienti, che moltiplicata per il punteggio 
massimo attribuibile determina il punteggio assegnato come da seguente tabella: 
 

 G.A.M. 
Gonzaga Arredi 
Montessori S.r.l 

Harmonie Project 
S.r.l. 

TOTALE PUNTEGGIO 7,67 8,33 

 

La Commissione procede quindi al riepilogo dei punteggi assegnati alle ditte partecipanti per i 
singoli elementi di valutazione ed al calcolo del punteggio complessivo di ciascuna ditta. 

 

Elementi di valutazione 
G.A.M. Gonzaga 

Arredi Montessori 
S.r.l 

Harmonie Project 
S.r.l. 

Qualità dei campioni presentati 31,28 32,64 

Qualità dei prodotti proposti (esclusi i campioni) 10 11 

Certificazioni di qualità 6 4 

Garanzie assistenza e post-vendita 3 3 

Qualità, originalità, finitura della proposta nel suo 
complesso della “zona bambini (angolo morbido)” 

7,67 8,33 

PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA 57,95 58,97 
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La Commissione procede infine alla riparametrazione dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di 
valutazione ed al calcolo del punteggio complessivo come previsto dal paragrafo 5. della Lettera 
d’invito che prevede quanto segue:“Verrà riparametrato il punteggio attribuito all’elemento di 
valutazione, assegnando il valore massimo attribuibile al concorrente che avrà ottenuto il 
punteggio più elevato e proporzionando i punteggi degli altri concorrenti. 

Il calcolo del punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà effettuato sommando tutti i punteggi 
degli elementi di valutazione risultanti dal procedimento sopra descritto.” 

 

Elementi di valutazione 
G.A.M. Gonzaga 

Arredi Montessori 
S.r.l 

Harmonie Project 
S.r.l. 

Qualità dei campioni presentati 34,5 36 

Qualità dei prodotti proposti (esclusi i campioni) 13,64 15 

Certificazioni di qualità 6 4 

Garanzie assistenza e post-vendita 3 3 

Qualità, originalità, finitura della proposta nel suo 
complesso della “zona bambini (angolo morbido)” 

9,20 10 

PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA 66,34 68 

 
Ad ore 17:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e si procede alla sottoscrizione del verbale ed 
alla consegna dello stesso in busta chiusa al R.U.P.. 
 
 
I Componenti 

 Il Presidente 
dott. arch. Fabio Longhi  

Componente interno 
Dott. Fabrizio Barbi  Componente interno 

Sig.ra Maria Cristina Menapace 

 
Il segretario verbalizzante 

geom. Daniela Sofia 
  

 


