
 

 

 

Gara Europea: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per i servizi di assistenza e 

accoglienza al pubblico e servizi accessori (CIG 7635526B60) 

 

Responsabile del procedimento: dott. Paolo Cantù. 

 

VERBALE N.3 

 

SEDUTE RISERVATE 

L’anno 2018, il giorno 27 del mese di novembre, alle ore 15.30 presso la sede della Fondazione I 

Teatri di Reggio Emilia, si è riunita in seduta riservata fino alle ore 19.00 la commissione giudicatrice 

per l’esame delle offerte tecniche della gara per l’affidamento dell’appalto per i servizi di assistenza 

e accoglienza al pubblico e servizi accessori (CIG 7635526B60). 

L’esame è proseguito anche nelle seguenti giornate: 

- 28 novembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.45 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; 

- il 3 dicembre 2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 

- il 12 dicembre 2018 dalle ore 16.00 alle ore 18.00; 

- il 21 dicembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 per lettura dei verbali. 

Il Presidente dichiarate aperte le sedute di gara, nelle date e orari sopra indicati, dopo avere attestato 

la presenza di tutti i commissari per ciascuna seduta, ha dato lettura, nella prima seduta, alla 

Commissione giudicatrice del Disciplinare di gara, ed in particolare della parte relativa le modalità di 

attribuzione del punteggio tecnico, e ha avviato l’attività di valutazione tecnica che si è articolata in 

più sedute. 

Indi, la Commissione giudicatrice ha proceduto, secondo la calendarizzazione sopra riportata, alla 

valutazione delle singole offerte tecniche. 

La valutazione della Commissione giudicatrice ha determinato i seguenti punteggi complessivi a 

seguito di riparametrazione prevista dal disciplinare di gara. 

I punteggi finali attribuiti a ciascun concorrente sono di seguito indicati: 

 Concorrente Punteggio finale  

1 REAR soc. coop.va, con sede in via Belli 55, (10145) Torino - 

P.IVA 04560130017 - mail rear-sc@pec.it 

                  79,75  
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2 ARTEVENTI soc.coop.va, con sede in (33100) Udine, in via 

Emilia n.77 – P.IVA 02042820304 – PEC: 

arte20@pec.confcooperative.it 

                  69,43  

 

3 VIVAEVENTS S.R.L., con sede in (40138) Bologna, via 

Canova 16/20 – PIVA 0275754 - PEC 

vivaevents_bandi@pec.it 

                  56,06  

 

4 LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.VA, con sede in 

(40126) Bologna, via Malaguti n.1/6 – C.F. 02537350379 – 

PEC lemacchinecelibi@pec.it 

                  66,37  

 

5 Contratto di rete “RETE CULTURA” tra AR/S 

ARCHEOSISTEMI SOC. COOP.VA, con sede in (42124) 

Reggio Emilia, via Nove Martiri 11/ - P.IVA 01249610351 e 

CAMELOT SOC. COOP.VA, con sede in (42100) Reggio 

Emilia, via Oslavia 21 - P. IVA 01558210355 -PEC: 

archeosistemi@legalmail.it 

                  63,80  

 

 

Il dettaglio dell’attribuzione dei punteggi è indicato nella “Tabella dei criteri discrezionali di 

valutazione dell’offerta tecnica”  allegata al presente verbale. 

Il Presidente riconvoca pertanto la commissione giudicatrice per l’apertura della “Busta C – Offerta 

Economica”, in seduta pubblica, presso la sede della Fondazione I teatri, per il giorno 7 gennaio 2019 

alle ore 15.30. 

Il Presidente, dà, altresì, atto che le offerte sono depositate in cassaforte. 

Il presente verbale redatto su n. 2 (due) pagine oltre all’allegato “Tabella dei criteri discrezionali di 

valutazione dell’offerta tecnica”, viene letto, confermato e sottoscritto. 

 (Presidente Commissione giudicatrice) 

Paola Azzimondi  

 

(componente della commissione giudicatrice e segretario verbalizzante) 

Alessandro Prandi  

 

(componente della commissione giudicatrice) 

Luca Cagossi Usai  
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