
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI 

PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO A TUTELA DEL CITTADINO 

CONSUMATORE ED UTENTE. 

VERBALE DI GARA 

L'anno 2018, il giorno 8 (otto), del mese di Maggio alle ore 10:15 nella sede dell’Unione 
Terre di Castelli – Ufficio Gare e Contratti, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione 
Giudicatrice nominata con determinazione n. 455 del 07.05.2018, per l’esame della 
documentazione prodotta dall’unico concorrente alla selezione in oggetto, nelle persone di: 

 
- Prandini Elisa  - Presidente 

- Roncaglia Tiziano        - Componente 
- Venturelli Fabio  - Componente  

- Colombini Laura  - Segretario verbalizzante 

 
Constatato che la Commissione Giudicatrice è formalmente costituita, il Presidente dichiara 
aperta la seduta.  
 
Premesso che: 
- con determinazione del Responsabile della Polizia Municipale n. 360 dell’11.04.2018, si 

è dato avvio alla procedura di cui all’oggetto mediante selezione pubblica per la 
presentazione di progetti finalizzati alla gestione dello Sportello informativo a tutela del 
cittadino consumatore ed utente nei territori dei comuni di Castelnuovo Rangone, 
Vignola e Zocca; 

- l'attività dello Sportello informativo, i diritti e di doveri delle parti, nonché i reciproci 
rapporti finanziari, verranno regolamentati attraverso apposita convenzione con durata 
di un anno dalla data di sottoscrizione e possibilità di rinnovo, di intesa tra le parti, per 
un ulteriore anno. 

- la Centrale Unica di Committenza ha pubblicato l’avviso sul sito istituzionale della 
stazione appaltante, sezione bandi di gara, dall’11.04.2018 al 02.05.2018; 

 
Dato atto che: 
- nel termine perentorio delle ore 13:00 del 02.05.2018 è pervenuta al protocollo una sola 

offerta e più precisamente: 

PROT. N.  CONCORRENTE 

19521-2018/UNI  U.DI.CON. EMILIA ROMAGNA - MODENA 
 
- nessuno è presente all’apertura 

 



IL PRESIDENTE 
 
procede, verificata l’integrità del plico presentato, all’apertura dello stesso e all’esame della 
documentazione ivi contenuta.   
Vengono quindi esaminati tali documenti al fine dell’ammissione alla selezione, documenti 
elencati nel prospetto sottoriportato ove si indica l’esito del riscontro dell’esistenza e della 
completezza del documento (SI: esito favorevole, NO: esito sfavorevole). 
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Accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, il Presidente 
ammette l’unico concorrente alla fase successiva di valutazione della proposta progettuale. 

Il Presidente ricorda quindi che i lavori della Commissione proseguiranno in seduta riservata 
con l'esame e la valutazione della proposta sulla base dei seguenti criteri esplicitati 
nell’avviso di selezione: 
 

Criterio Punti max 

Coerenza ed organicità del progetto in relazione alle attività da 
rendere, agli obiettivi dell’Unione Terre di Castelli ed al contesto 
territoriale 

25 

Qualità del progetto con riferimento alle capacità tecniche ed 
organizzative  

25 

Qualità e quantità dei servizi offerti 25 
Curricula del personale adibito alla gestione dello sportello 25 

 
 
Alle ore 10:30 il Presidente dichiara concluse le operazioni della seduta pubblica e la 
Commissione Giudicatrice prosegue i lavori in seduta riservata procedendo, dopo una lettura 
complessiva del progetto, all’esame dei singoli elementi di valutazione e dei relativi sub-
elementi e formulando i relativi giudizi sui singoli elementi presi in considerazione. 
 
Considerato che oggetto di valutazione è un’unica proposta progettuale, nell’impossibilità di 
effettuare un’analisi comparata fra più concorrenti, la Commissione decide di non procedere 
all’attribuzione dei previsti punteggi, bensì di esprimere un giudizio di sintesi in merito 
all’adeguatezza dell’offerta formulata.  

 

 

 



Giudizio di seguito riportato: 
“Con riguardo all’esame di tutti i fattori ponderali indicati nell’avviso di selezione pubblica, si 
ritiene la proposta progettuale presentata dall’Associazione U.DI.CON – Unione per la difesa 
dei consumatori Emilia Romagna di Modena, conforme alle previsioni del Capitolato d’oneri, 
congrua e meritevole di accoglimento”.  
 

Alle ore 11:30 il Presidente dichiara concluse le operazioni di gara. 

Il presente verbale viene quindi trasmesso al Corpo Unico di Polizia Municipale affinchè il 
Responsabile Unico del Procedimento provveda, previo accoglimento integrale e/o parziale 
della proposta progettuale prodotta dal concorrente in parola, ad adottare gli atti di 
competenza.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  (Prandini Elisa)                       _____________________ 

I COMPONENTI  (Roncaglia Tiziano)         _____________________ 

                        (Venturelli Fabio)                    ______________________ 

 

  (Laura Colombini)  con funzione di segretario verbalizzante     __________________ 

   

 
 

 

 
 
 
 
 


