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COMtJNE DI CATTOLICA

(Prov. Di Rimini)

Verbale di gara per l'individuazione di n. l soggetto a cui concedere l'utilizzo di

Piazza Primo Maggio e Piazza del Tramonto - spiaggia libera durante l'evento

denominato ?The Motor Beach Circus?

L'arìno duemiladiciassette addì ventuno (21) del mese di Agosto, alle ore 13,15

presso l'ufficio Contratti del Comune di Cattolica - Piazza Roosevelt, 5 si è riunito il

Seggio di gara composta da:

Dott.ssa Claudia M. Rufer

Dott.ssa Maria Vico

Sig.ra Daniela Berti

Dirigente Settore 4

- Presidente -

Istruttore Amministrativo Ufficio Turismo

- Componente -

Istruttore Amministrativo Ufficio Contratti

- Componente -

è



Funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Giustini Silvia - collaboratore

Professionale presso l'Ufficio Turismo

Premesso

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 08/06/20 17 si è approvata in linea

di massima l'articolazione del progetto ?The Motor Beach Circus?, con cui il Comune

di Cattolica, in occasione dell'evento Motomondiale G.P. "Gran premio di San Marino e

della Riviera di Rimini, anrìo 201 7? intende organizzare una serie di eventi collaterali ,

che si svolgerarì?no a Cattolica dal 6 al 10 settembre 2017,

- che con detemìinazione dirigenziale n.624 del 8/08/2017 si approvava l'avviso

pubblico al fine di individuare n. l soggetto a cui concedere l'utilizzo di Piazza Primo

Maggio e Piazza del Tranìonto - spiaggia libera durante l'evento denominato "The

Motor Beach Circus?.

Ciò premesso, il Presidente, constatato che entro il termine prescritto per la

presentazione delle offerte, fissato per il giorno 18 agosto 2017 ore 12,00, è pervenuto

un plico contenente offerta da parte della ditta:

- FALCO VALLUGOLA SAS Strada della Vallugola sn - Pesaro (PU)

Viene aperto il plico della ditta sopracitata regolarmente sigillato e controfirmato su

entrambi i lati di chiusura, contenente Modello A (compilato in ogni sua parte) e copia

dell'avviso sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente, in segno

di totale ed incondizionata accettazione delle norme in esso contenute.

La documentazione amministrativa risulta regolare, e pertanto si passa alla valutazione

del progetto presentato e all'assegnazione dei relativi criteri come segue:

a) Completezza, esaustività, qualità ed adeguatezza del progetto, fino a 10 punti:



- discreta o buona: 5 punti

b) Esperienza pregressa, fino a 5 punti:

- oltre i 3 antìi: 5 punti

c) Originalità delle iniziative proposte, fino a 15 punti:

-discreta o buona: 7 punti

d) Qualità dell'allestimento presentato e della sua capacità di inserirsi nel contesto

dell'iniziativa, fino a 10 punti:

-ottimo: 10 punti.

e) Costo dell'evento, fino a 20 punti:

-da 10.001 Euro in poi: 20 punti.

Al termine delle operazioni di gara il Seggio di gara dà atto che il progetto presentato

da FALCO VALLUGOLA SAS Strada della Vallugola sn - Pesaro (PU) ha conseguito

il punteggio di 47/60.

Visto l'esito su indicato il Seggio di gara

AGGIUDICÀ

l'organizzazione di una serie di eventi collaterali "The Motor Beach Circus?, che si

svolgeranno a Cattolica dal 6 al 10 settembre 2017 alla Società FALCO VALLUGOLA

SAS Strada della Vallugola sn - Pesaro (PU) .

Pertanto alle ore 13.45 il Presidente dichiara concluse le operazioni della seduta, di cui

viene redatto il presente verbale, sottoscritto in segno di accettazione da tutti i membri

del Seggio di gara.
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