
 

 

VERBALE PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PROGRAMMATORE/COORDINATORE 
CINEMATOGRAFICO DEL TEATRO DEL POPOLO DI COLLE DI VAL D’ELSA MEDIANTE 
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 D.LGS 50/2016 PER TRE ANNI 2016/2019- CIG 
Z1B1AB7C6A – PRIMA SEDUTA 
 
L’anno duemilasedici  il giorno 25 del mese di AGOSTO alle ore 09:00 presso la sede 
dell’Azienda Speciale Multiservizi in Via F. Campana 18 sono presenti: 
 

• Dott.ssa Francesca Bacino - Presidente della Commissione 
• Dott. Luca Trapani – Membro 
• Sig. Renato Gori – membro - Segretario verbalizzante 

 
PREMESSO: 

- che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del 
procedimento è il Dott. Stefano Fabbiani; 

- Che con determina del direttore n. 91 del 19/07/2016 è stata indetta la procedura in 
oggetto tramite manifestazione di interesse; 

- Che a seguito della manifestazione di interresse è pervenuta una sola domanda di invito a  
gara da parte della società Grandeschermo S.A.S. Di Lorini Mario e C. Via della Repubblica 
158n 53036 Poggibonsi; 

- Che questa amministrazione ha provveduto ad inviare lettera di invito e capitolato alla 
Grandeschermo Sas in data 5/08/2016; 

 
Assunta la Presidenza, la dott.ssa Francesca Bacino, apre la prima seduta e dichiara che la 
premessa è parte integrante  e sostanziale del presente verbale. 
 
Procede alla lettura delle norme contenute nella di invito. 
Il Presidente dà atto che sono pervenute le seguenti domande entro la scadenza prestabilita: 

 
1- Grandeschermo SAS. Di Lorini Mario e C. Via della Repubblica 158 -  53036 Poggibonsi (SI) 

00872020524 

 
Nessuno è presente alla seduta pubblica di gara. 

Il presidente ricorda che la documentazione dovrà essere presentata racchiusa nelle seguenti 
buste chiuse, sigillate e anonime, contrassegnate con le seguenti diciture in grassetto 
“PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PROGRAMMATORE/COORDINATORE CINEMATOGRAFICO DEL TEATRO DEL POPOLO DI 
COLLE DI VAL D’ELSA EX ART 36 D.LGS 50/2016 PER TRE ANNI 2016/2019- CIG 
Z1B1AB7C6A” 

 

BUSTA A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CURRICULUM 
Contenente: 



• Domanda di Partecipazione (Mod.A) regolarmente sottoscritta dal candidato; 
• curriculum vitae, regolarmente sottoscritto dal candidato, con evidenziate in particolar 

modo le principali esperienze di lavoro e/o di studio condotte, nonché i titoli di studio 
maturati; 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità 
 
BUSTA B – PROGETTO DI ESERCIZIO E PROGRAMAMZIONE ANNUALE DELL’ATTIVITA’ 
CINEMATOGRAFICA e PROGETTO DI ESERCIZIO STRUTTURALE E  OFFERTA 
ECONOMICA  
Contenente: 

- relazioni, regolarmente sottoscritte dal candidato, contenenti analisi generale di lavoro 
elaborata sulla traccia della documentazione disponibile e delle informazioni contenute nel 
presente bando, 

- CAPITOLATO D’APPALTO SOTTOSCRITTO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
BUSTA C -  (DA INSERIRE CHIUSA E SIGILLATA DENTRO LA BUSTA B) 
OFFERTA ECONOMICA (Mod B) 
 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art.95  Comma 4 del D.Lgs 50/2016 da calcolarsi secondo il metodo dell’interpolazione lineare 
(come indicato dalle direttive ANAC). 
L’incidenza dei vari fattori è così ripartita: 
 
1) Progetti  peso 70 punti  

 
- progetto didattico cinematografico max  15 
- progetto di rassegne e cicli di film d’autore max: 15 
- progetto di multiprogrammazione max 15 
- strumenti di comunicazione utilizzati max 10 
- specifiche attività per i giovani max 5 
- organizzazione di eventi che affianchino la programmazione cinematografica o che siano 
appositamente organizzati max 5 
- coinvolgimento di altri soggetti del territorio max 5 
 
2) Prezzo:  peso 30 punti (da calcolarsi col metodo dell’interpolazione lineare secondo 
le linee giuda ANAC) 
 

 che con determina del Direttore e Responsabile del procedimento n 96 del 23/08/2016 è 
stata nominata la seguente commissione giudicatrice, a seguito della chiusura delle 
domande 

- Dott.ssa Francesca Bacino - Presidente della Commissione 
- Dott. Luca Trapani – Membro 
- Sig. Renato Gori - Segretario verbalizzante 

 
Il Presidente procede all’apertura della busta A e B. 
il Presidente della Commissione una volta visionato il contenuto delle buste A e B dichiara che il 
candidato è  ammesso alla selezione  e  la Commissione prende atto che non sussistono motivi di 
esclusione. 
In riferimento ai criteri stabiliti, la Commissione giudicatrice procede alla lettura dei titoli, 
esperienze professionali presentati dal candidato (BUSTA A) e al progetto gestionale( busta B) 
 



Esaminato il progetto, la commissione attribuisce i seguenti punteggi: 
 
ALLEGATO 1 VALUTAZIONE QUALITATIVA 

 

CANDIDATO     OGGETTO    PUNTEGGIO 

 
Grandeschermo sas    progetto didattico cinematografico    15 
      
             progetto di rassegne e cicli di film d’autore   14 
 
     progetto di multiprogrammazione    15 
  
     strumenti di comunicazione utilizzati   8 
 
     specifiche attività per i giovani    5 
 
     organizzazione di eventi che affianchino  3 
     la programmazione cinematografica  
 
     coinvolgimento di altri soggetti del territorio  3 
 
TOTALE PUNTEGGIO 63 (sessantatre) 

 
Il presidente rinvia alla seduta del 29/08/2016 alle ore 9.00 per il colloquio e viene inviata la pec 
alla Grandeschermo sas al seguente indirizzo pec: grandeschermosas@sienapec.it . 
Tutta la documentazione di gara viene presa in consegna dal Responsabile del Procedimento 
affinché venga custodita in luogo chiuso. 
 
Alle ore 11.00 la seduta viene dichiarata sciolta. 
 
Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto: 
 
Dott. Stefano Fabbiani Responsabile del Procedimento _________________________________ 
 
Dott.ssa Francesca Bacino : Presidente di Commissione  _________________________________ 
 
Dott. Luca Trapani: Membro di commissione  _________________________________ 
 
Sig. Renato Gori: Membro e Segretario verbalizzante _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VERBALE PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PROGRAMMATORE/COORDINATORE 
CINEMATOGRAFICO DEL TEATRO DEL POPOLO DI COLLE DI VAL D’ELSA MEDIANTE 
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 D.LGS 50/2016 PER TRE ANNI 2016/2019- CIG 
Z1B1AB7C6A – SECONDA  SEDUTA 
 
L’anno duemilasedici  il giorno 29 del mese di AGOSTO alle ore 09:00 presso la sede 
dell’Azienda Speciale Multiservizi in Via F. Campana 18, in seconda seduta, sono presenti: 
 

• Dott.ssa Francesca Bacino - Presidente della Commissione 
• Dott. Luca Trapani – Membro 
• Sig. Renato Gori – membro - Segretario verbalizzante 

 
È altresì presente il Sig Mario Lorini Per Grandeschermo Sas 
Il presidente apre la seduta e dà inizio al colloquio iniziato alle ore 9.30 del candidato Signor Mario 
Lorini, che illustra  in modo esaustivo il progetto da lui redatto. In special modo a domanda del 
presidente di chiarificazione sul punto delle sponsorizzazioni,  il candidato espone la propria idea 
coerente al progetto scritto.  
 
I punteggi vengono confermati e letti. 
 
La commissione giudicatrice conferma il punteggio assegnato e si procede all’apertura della busta 
C. 
La busta presenta un ribasso del 1% 
Il punteggio attributi al prezzo secondo il metodo dell’interpolazione lineare è 30 
 
IL PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO AL CANDIDATO E’ 93/100 

 
La Commissione vista tutta la documentazione di cui sopra individua quale vincitore 
Grandeschermo S.A.S. Di Lorini Mario e C. Via della Repubblica 158 -  53036 Poggibonsi SI 
00872020524 con il punteggio di 93/100 

 
Gli atti relativi alla procedura saranno disponibili sul sito dell’Azienda Speciale Multiservizi  
(www.asmcollevaldelsa.it). 
 
Tutta la documentazione di gara viene presa in consegna dal Responsabile del Procedimento 
affinché venga custodita in luogo chiuso. 
 
Alle ore  10.00 del 29/08/2016 la seduta viene dichiarata sciolta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
Dott. Stefano Fabbiani Responsabile del Procedimento _________________________________ 
 
Dott.ssa Francesca Bacino : Presidente di Commissione  _________________________________ 
 
Dott. Luca Trapani: Membro di commissione  _________________________________ 
 
Sig. Renato Gori: Membro e Segretario verbalizzante _________________________________ 


