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VERBALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COMMERCIALI PER LA DURATA 

DI UN ANNO. 

 

L’anno duemilaquattordici e questo giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore 17.00, negli 

uffici della Fondazione Terre Medicee, il sottoscritto Franco Carli, Direttore Generale 

dell’Ente: 

 

Premesso: 

che per far fronte alle proprie esigenze di carattere commerciale, in data 3 febbraio 2014 la 

Fondazione Terre Medicee ha indetto un’indagine di mercato per l’aggiudicazione dei relativi 

servizi, avente la durata di un anno; 

che l’entità economica della fornitura a base d’asta è stata determinata in € 30.000,00 oltre 

IVA; 

che l’affidamento del servizio avverrà a favore della ditta che avrà presentato l’offerta più 

vantaggiosa anche tenuto conto del grado di professionalità desunto dal curriculum del 

personale che la stessa intenderà impiegare, sulla base del punteggio stabilito nell’indagine; 

che, come previsto dall’avviso, la valutazione delle offerte sarà effettuata applicando i 

seguenti criteri: 

1)-OFFERTA ECONOMICA, che dovrà essere espressa in cifre e in lettere: fino ad 

un massimo di punti 45 (quarantacinque) per quella di importo inferiore. Per le altre 

sarà attribuito un punteggio proporzionale. 

2)-MERITO TECNICO-ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO  

     Particolare importanza sarà data ai requisiti del personale del soggetto economico 

aggiudicatario che svolgerà il servizio richiesto. 

     Il punteggio sarà attribuito fino ad un massimo di punti 55 (cinquantacinque), così 

articolati: 

     a)-titoli di studio: fino ad un massimo di punti 15 (quindici); 

     b)-corsi di formazione nel settore dei beni culturali, turistico e marketing: fino ad 

un massimo di punti 10 (dieci); 

     c)-servizi prestati presso enti pubblici e/o privati per attività di promozione turistica 

e culturale: fino ad un massimo di punti 30 (trenta). 
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che l’avviso è stato pubblicato sui siti internet della Fondazione Terre Medicee e del Comune 

di Seravezza; 

che entro il termine di pubblicazione, fissato per le ore 12.00 del giorno 20 febbraio 2014, 

sono pervenute n°2 richieste da parte delle seguenti ditte: 

 a)-Four Tourism srl di Torino, richiesta pervenuta in data 18 febbraio 2014, acquisita 

agli atti con il numero di protocollo 64; 

 b)-2muv società cooperativa di Seravezza, richiesta pervenuta in data 20 febbraio 

2014, acquisita agli atti con il numero di protocollo 68; 

 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procede all’esame delle richieste, stabilendo di valutare per 

primo il merito tecnico e successivamente l’offerta economica. 

Le valutazioni circa la richiesta della ditta Four Tourism srl sono le seguenti. 

     a)-titoli di studio    punti 15 

     b)-corsi di formazione   punti 10 

     c)-servizi prestati    punti 30 

    Totale  punti 55 

 

Le valutazioni circa la richiesta della ditta 2muv società cooperativa sono le seguenti. 

     a)-titoli di studio    punti 15 

     b)-corsi di formazione   punti 10 

     c)-servizi prestati    punti 30 

    Totale  punti 55 

 

Passa poi alla valutazione dell’offerta economica, per la quale si hanno a disposizione fino ad 

un massimo di 45 (quarantacinque) punti, da attribuire a quella giudicata migliore. Per l’altra 

sarà attribuito un punteggio proporzionale secondo la seguente formula matematica: 

 

X = C moltiplicato Pmin 

           Po 

 

Dove: X rappresenta il punteggio parziale relativo all’elemento prezzo; 

C rappresenta il punteggio massimo di 45; 

Pmin rappresenta il prezzo minimo offerto (PREZZO PIU’ BASSO) 

Po rappresenta il prezzo offerto dalla singola impresa (PREZZO PIU’ ALTO) 

 

Il servizio sarà affidato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto, ottenuto sommando 

quello del merito tecnico-organizzativo e quello dell’offerta. 

Il sottoscritto accerta che la ditta Four Tourism srl non ha presentato alcuna offerta 

economica e quindi, non essendo possibile procedere all’attribuzione del punteggio, l’istanza 

è da ritenersi non valutabile. 

Pertanto, il punteggio massimo di 45 viene attribuito all’offerta della ditta 2muv società 

cooperativa che ha offerto un ribasso del 2,3% cui corrisponde un’offerta annua di € 

29.300,00 oltre IVA. 

Il punteggio complessivo attribuito alla 2muv società cooperativa risulta quindi essere di 100 

così distinto: 

 

a)-Merito tecnico-organizzativo Punti   55,00 

b)-Offerta economica   Punti   45,00 



 

 

   Tornano Punti 100,00 

 

Pertanto il Direttore Generale procederà all’affidamento del servizio alla ditta 2muv società 

cooperativa, tramite stipula di apposita convenzione. 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

 

 

 

 

°°° 


