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Oggetto:

AVVISO RICERCA FORNITORE ESCLUSIVO PNEUMATICI PER IL CAMPIONATO
ITALIANO VELOCITA’ - CLASSE PREMOTO 3 - STAGIONI SPORTIVE 2022 e 2023
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

A seguito della pubblicazione in data 08/12/2021 di un avviso pubblico per la ricerca del Fornitore Esclusivo
degli pneumatici del Campionato Italiano Velocità – classe Premoto3 - per le stagioni 2022 e 2023 sul sito
della Federazione www.federmoto.it, con scadenza 09/01/2022 per la presentazione delle offerte, sono state
trasmesse le seguenti offerte:

-

in data 07/01/2022 – Pirelli Tyre SpA;

-

in data 07/01/2022 – Goodyear Tires Italia SpA.

Al fine di verificare la correttezza della documentazione trasmessa e di svolgere una analisi dettagliata delle
offerte ricevute, in data 13/01/2022 si è riunita una Commissione composta da Alessandra Ruggeri
(Funzionaria FMI Responsabile Ufficio Strategie Negoziali e Organizzazione Uffici), Cristian Colilli
(Funzionario FMI membro dell’Ufficio Velocità) e Daniele Infante (Coordinatore Commissione Tecnica FMI).
La Commissione ha preliminarmente controllato la documentazione amministrativa prevista all’Art. 4 –
Elementi Amministrativi dell’Avviso, presentata dalla società offerenti.
I documenti trasmessi da entrambi gli operatori economici sono risultati completi.
La Commissione ha quindi letto ed analizzato la documentazione prevista all’art. 4 – Elementi Economici,
punti 1, 2, 3 e 4 dell’Avviso, presentata dalla società offerenti.
Le offerte sono risultate entrambe correttamente presentate e rispondenti alle richieste di cui allo stesso art.
4.
In base ai criteri individuati all’art. 5 – Criteri di aggiudicazione dell’Avviso, sono stati quindi effettuati i calcoli
per l’attribuzione dei punteggi ad entrambe le offerte.
Si riporta di seguito lo schema riepilogativo dei punti attribuiti.
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CRITERI

Pirelli Tyre

Goodyear Tires Italia

Offerta economica pneumatici
(rif. art. 4. – elementi economici, punto 1) -

42,76

43,30

33,11

35

10

3,85

0

10

85,86

92,15

punti max 45

Offerta

economica

e

commerciale

di

Partnership
(rif. art. 4 – elementi economici, punto 2) punti max 35
Offerta nella forma di contributo economico
e/o in pneumatici da destinarsi ai piloti
iscritti alla categoria del Campionato Italiano
velocità
(rif. art. 4 – elementi economici, punto 3) punti max 10
Offerta nella forma di contributo economico
e/o in pneumatici da destinarsi ai piloti a
piloti indicati dalla FMI per la partecipazione
a classi di campionati mondiali
(rif. art. 4 – elementi economici, punto 4) punti max 10

TOTALE

L’offerta che risulta prima in graduatoria, avendo ottenuto 92,15 punti, è quella pervenuta dalla società
Goodyear Tires Italia.
La proposta di aggiudicazione verrà confermata al ricevimento della documentazione amministrativa che
verrà richiesta al soggetto aggiudicatario:

UFFICIO
VELOCITA’

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.516 – Fax. 06.32488.640
velocita@federmoto.it – velocita.territoriale@federmoto.it
segreteria@civ.tv - velocita@pec.federmoto.it

-

Certificato camerale in corso di validità;

-

D.U.R.C.

A seguito di questa assegnazione, sarà convocato un incontro con il soggetto aggiudicatario per la
definizione dettagliata dei servizi oggetto dell’accordo.
Roma, lì 14/01/2022
f.to Alessandra Ruggeri
f.to Cristian Colilli
f.to Daniele Infante

