Gara per l’affidamento dei servizi di organizzazione dei Campionati Italiani di Enduro per le stagioni
sportive 2019–2020–2021
Seduta del 23/07/2017

Oggetto:

Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di organizzazione dei Campionati
Italiani di Enduro per le stagioni sportive 2019–2020–2021
CIG. N. 7538970AD8

In data 23/07/2018, alle ore 12:15, presso il Palazzo del Coni in Viale Tiziano 70, Piano VIII, si apre la seduta
pubblica per l’apertura dei plichi contenenti le offerte.
La Commissione di Gara, nominata con Determinazione del Segretario Generale del 16/07/2018, è così
costituita:


Avv. Ernesto Russo

Presidente della Commissione



Dott.ssa Giorgia Santini

Membro



Dott. Simone Folgori

Membro

Il Presidente della Commissione, constatata la presenta di tutti i membri della stessa, dà altresì atto della
presenza della dott.ssa Alessandra Ruggeri, Segretaria della Commissione che procederà alla
verbalizzazione.
La Commissione dà atto che entro il termine prescritto dal Disciplinare di gara è pervenuto il plico trasmesso
dalla Società Maxim S.r.l..
Non è presente nessun rappresentante per la Società Maxim S.r.l.
La Commissione procede all’apertura del plico, verificandone il rispetto delle prescrizioni del disciplinare di
gara. Il plico risulta conforme alle prescrizioni e contenente unicamente le tre buste richieste.
Si procede quindi con l’apertura della busta “A” contenente la documentazione amministrativa. All’interno del
plico sono presenti tutti i documenti previsti dall’art. 9 punto 3 del disciplinare. La seduta della Commissione
prosegue con l’analisi dettagliata di tutta la documentazione presentata dalla società offerente.
La Commissione dà atto che la documentazione amministrativa è completa e che la società può essere
ammessa alla successiva fase di verifica e valutazione dell’offerta tecnica.
Il Presidente chiede se vi siano chiarimenti o rilievi da muovere. Non pervenendo nessuna osservazione, alle
ore 12:45 il Presidente dichiara chiusa la fase pubblica della seduta.
Il Presidente della Commissione propone quindi di proseguire la riunione in seduta riservata, procedendo
all’apertura del plico busta “B”, contenente l’offerta tecnica. La Commissione approva all’unanimità.
Preliminarmente la Commissione, rilevato che il Disciplinare di gara prevede che i Commissari attribuiscano
un coefficiente di valutazione unico di valore compreso tra 0,00 e 1,00 distinguendo diverse fasce di
attribuzione dei punti per sub-sezione, ritiene congruo individuare un intervallo di 0,05 quale misura utile a
differenziare ciascuna valutazione dall’altra, al fine di contemperare la soggettività del giudizio dei singoli
Commissari con l’esigenza di uniformità ed omogeneità del giudizio sintetico complessivo (ottimo, buono,
discreto, sufficiente, scarso, inadeguato).
Viene aperta la busta “B”. L’offerta risulta composta di n.11 fascicoli con i seguenti titoli:
-

Curriculum vitae del gruppo di lavoro Maxim;

-

Attività amministrativa Maxim;
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-

Descrizione analitica del processo operativo che Maxim intende adottare per lo svolgimento in ogni
fase delle attività previste per una gara di campionato Enduro;

-

Elenco dettagliato dei mezzi e dei materiali Maxim;

-

Vademecum – organizzare una gara di campionato italiano Enduro;

-

Vademecum – organizzare una gara di campionato italiano mini Enduro;

-

Predisposizione delle aree nel territorio – strutture Maxim - impianto elettrico e gruppi elettrogeni –
predisposizione dei mezzi Maxim in luogo di gara, specifiche tecniche e materiale di trasporto degli
automezzi – specifiche tecniche materiali forniti;

-

Servizio di Hospitality Maxim – casa Enduro;

-

Progetto di comunicazione e marketing;

-

Progetto di comunicazione e marketing, attività giovanile Enduro;

-

Premiazioni di fine stagione Maxim.

Ciascun Commissario procede pertanto, individualmente, all’esame dell’offerta tecnica presentata.
Valutata la complessità della documentazione prodotta, e necessitando i membri della Commissione di un
tempo ampio per poter leggere e approfondire ogni singolo aspetto dell’offerta al fine di attribuire i relativi
punteggi, la seduta viene chiusa alle ore 18:00.
L’esame dell’offerta proseguirà in base alla disponibilità dei componenti della Commissione di gara.

La Commissione procede a sigillare e controfirmare tutti i plichi che verranno custoditi presso gli uffici della
Segretaria Generale come da indicazione del RUP cui il presente verbale viene trasmesso per le
determinazioni conseguenti.

Il Presidente della Commissione:
f.to Avv. Ernesto Russo
I membri della Commissione:
f.to Dott.ssa Giorgia Santini
f.to Dott. Simone Folgori

