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Italiani di Enduro per le stagioni sportive 2019–2020–2021 
CIG. N. 7538970AD8 

 
 

In data 30/07/2018, alle ore 12.45, presso il Palazzo del Coni in Viale Tiziano 70, Piano VIII, si apre la seduta 
riservata per la prosecuzione della lettura e dell’analisi dell’offerta tecnica. 

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.  

Alle ore 13:15, completato l’esame e la valutazione individuale delle offerte, la Commissione procede a 

riportare i singoli coefficienti in apposito schema riepilogativo per la determinazione delle medie e dei 

conseguenti giudizi sintetici. 

Si riporta di seguito la tabella analitica dei punteggi attribuiti dalla Commissione all’Operatore economico 

offerente per ciascuna sezione: 

OFFERTA TECNICA – elementi soggetti ad assegnazione dei punteggi  PUNTI 
1) Attività amministrativa e Attività logistica (organizzazione di ogni singola gara con 

sopralluoghi, definizione degli spazi dedicati, movimentazione mezzi e materiali, manutenzione 
strumenti, allestimenti, fornitura materiali di consumo) – Rif. Artt. 3 e 4 del Capitolato Tecnico 
 

- Descrizione della struttura organizzativa dedicata alla gestione di queste attività, anche mediante 
presentazione di curriculum vitae del gruppo di lavoro 

- Descrizione analitica del processo operativo che si intende adottare per lo svolgimento di ciascuna di 
tali attività 

- Materiali tecnici e strutture: qualità e quantità 
- Vademecum 
 

13 

2) Hospitality (descrizione della struttura che verrà utilizzata, compresi gli arredi) – Rif. Art. 4 del 
Capitolato Tecnico 1 

3) Attività di Comunicazione e Marketing (Progetto di comunicazione e marketing che contempli sia 
attività standard che azioni innovative e propositive per la promozione dell’Enduro in Italia) - Rif. Artt. 5 e 6 
del Capitolato Tecnico e art. 9 punto “Busta B” del Disciplinare di Gara  

14 

4) Attività di organizzazione premiazioni (organizzazione evento di fine campionati) – Rif. Art. 7 
del Capitolato Tecnico 

2 

 

In considerazione di quanto previsto dal Disciplinare di Gara, Maxim S.r.l. è ammesso a partecipare alla 

successiva fase. Il Presidente della Commissione propone quindi di proseguire la riunione, procedendo 

all’apertura del plico busta “C”, contenente l’offerta economica. La Commissione approva all’unanimità. 
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Poiché la seduta per l’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, come previsto dal Disciplinare di 

gara, deve avere carattere pubblico, la Commissione provvede a dare la prescritta comunicazione 

all’Operatore economico offerente nonché a pubblicare sulla pagina del sito della Stazione Appaltante l’avviso 

di indizione della seduta pubblica per lo stesso giorno 30/07/2018 alle ore 16:00.  

 

Il Presidente provvede pertanto alla sospensione della seduta e rinvia la prosecuzione dei lavori al primo 

pomeriggio. La seduta si riapre alle ore 16:00.  
 

Non è presente alcun partecipante esterno alla seduta e la Commissione provvede all’apertura della busta “C” 

contenente l’offerta economica che risulta conforme alle prescrizioni richieste. 

Il Presidente ne dà lettura: l’offerta economica presentata da Maxim S.r.l. è pari ad € 597.000,00 oltre IVA. 

Poiché si tratta di una sola offerta, e risultando la stessa inferiore all’offerta massima prevista nel bando, il 

punteggio attribuito secondo il calcolo descritto nel disciplinare di gara è pari a 30 PUNTI. 

 

La somma dei punteggi tecnico ed economico attribuiti a Maxim S.r.l. è pari a 60 PUNTI e la Commissione 
determina pertanto all’unanimità di proporre Maxim S.r.l. quale aggiudicataria della procedura. 

 

La Commissione procede quindi 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. 

 

La seduta si chiude alle ore 16:15 
 

 

Il Presidente della Commissione:  
 

f.to Avv. Ernesto Russo  

 

I membri della Commissione:  
 

f.to Dott.ssa Giorgia Santini  
 

f.to Dott. Simone Folgori  

 


