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Prot. int. n. 12/2022

Bando di gara ai sensi dell'art.3, comma 2,lettera w) del D. Lgs. l8 Aprite 2016 n. 50

Organizzazione e gestione dei corsi di lingua di cui all'art. 17 del Decreto 27 ap.'ile 1995 n.
392, presso I'Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda per il triennio 2022-2025 - CIG
9000293C8B Prot. int. 427

Verbale della Commissione giudicante

Membri della Commissione giudicante:

1) Dott. Norbert Künkler - Direttore dell'Ufficio Scuole presso il Consolato Generale
d'Italia di Stoccarda - Presidente

2) Dott. Flavio Venturelli - assistente amministrativo a contratto presso il Consolato
Generale d'Italia di Stoccarda - Membro

3) Dott. Martin Miller - impiegato con mansioni di concetto presso I'Istituto Italiano di
Cultura di Stoccarda - Membro segretario

In data 12 gennaio 2022, alle ore 12.00, si ö insediata e riunita la suddetta Commissione
Giudicante presso la sede dell'Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda (Lenzhalde 69), oome
disposto in data 01.12.2021 dal dott. Giuseppe Restuccia Direttore e R.U.P. del bando di gara
CIG 9000293C88. L'orario inizialmente previsto delle ore 11.00 ö stato posticipato di un'ora
per imprevisto tecnico soprawenuto ad uno dei commissari.

La Commissione giudicante ha proceduto in seduta pubblica all'apertura dell'unico plico
pervenuto da Verein "Freunde des Italienischen Kulturinstituts Stuttgart e.V" entro i termini

..f
previsti. E presente all'apertura la dott.ssa Marina D'Angelo in qualitä di legale rappresentante
del suddetto Verein.

Il plico pervenuto risulta rispettare i requisiti disposti al punto 5 - Termini e presentazione
dell'offerta del bando di gara.

All'interno del plico sono presenti tre buste:

l) Busta A - Documentazione amministrativa;
2) Busta B - Offerta tecnica;
3) Busta C - Offerta economica

che esternamente rispondono ai requisiti disposti al punto 6 - Contenuto delle buste inserite
nel plico del suddetto bando.

La Commissione, constatata I'integritä, congruitä e conformitä della documentazione
amministrativa ai criteri stabiliti dal bando di gara, ha dichiarato la non sussistenza di difformitä
da quanto previsto dal bando e la non sussistenza di motivi di esclusione dell'offerente. La
documenta zione presentata dall' o fferente ri sulta p ertanto completa.
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La Commissione, constatata l'integritä, congruitä e conformitä della documentazione tecnica
ai criteri stabiliti dal bando di gara, ha quindi proceduto in seduta riservata ad esaminare e
valutare I'offerta tecnica presentata dall'unico offerente. All'offerta tecnica sono stati applicati
i criteri di aggiudicazione previsti dal bando di gara e sono stati assegnati all'offerente Verein
"Freunde des Italienischen Kulturinstituts Stuttgart e.V" punti 43150 secondo le indicazioni
dell'Allegato 2 al bando di gara - Griglia di valutazione dell'offerta tecnica (max. 50 punti).

Il punteggio, annotato e sottoscritto dalla Commissione durante la valutazione sulla
documentazione presentata dall'offerente e assegnato all'offerta tecnica , risulta come segue:

- Qualificazione docenti: 26/30 punti;
- Qualificazione persona addetta alla segreteria: 10/10 punti;
- Offerta corsi culturali:7/10 punti.

Totale punti dell'offerta tecnica: 43/50

La Commissione ha infine proceduto, in seduta pubblica e alla presenza del legale
rappresentante dell'unico offerente, ad esaminare e valutare I'offerta economica annotando le
proprie considerazioni sulla documentazione presentata e sottoscritta dalla Commissione, dopo
aver comunicato all'unico offerente il punteggio conseguito per I'offerta tecnica.

Constatane I'integritä, la congruitä e la conformitä ai criteri stabiliti dal bando di gara,
all'offerta economica sono stati applicati i criteri di aggiudicazioneprevisti dal bando di gara e
sono stati assegnati all'offerente Verein "Freunde des Italienischen Kulturinstitus Stuttgart e.V)
punti 50/50 secondo le indicazioni dell'Allegato 2 al bando di gara - Griglia di valutazione
dell'offerta economica (max 50 punti).

Alla luce della documentazione presentata, esaminata e valutata ai sensi dell'art. 3, comma2,
lettera w) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la Commissione giudicante decreta vincitore del
bando di gara "Concessione di serviziperl'organizzazione e gestione dei corsi di lingua e
cultura italiana, di cui all'art. 17 del Decreto 27 apÄle 1995 n. 392, presso l'Istituto Italiano di
Cultura di Stoccarda, per il triennio 2022-2025" CIG: 9000293C8B I'operatore economico
Verein "Freunde des ltalienischen Kulturinstituts Stuttgart e.V.".

Alle ore 13.30 del 12 gennaio 2022La Commissione giudicante ha terminato i lavori.

Il presente verbale viene letto, sottoscritto e approvato in unica copia dalla Commissione
giudicante e consegnato per competenza al responsabile unico del procedimento dott. Giuseppe
Restuccia.

Stoccarda, 12.01.2022

Dott. Norbert Künkler

Dott. Flavio Venturelli

Dott. Martin Miller

ffi.
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