
                 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi (AR) – tel. 0575 5071 fax. 0575 507230   CF/P.IVA: 02095920514

mail: cuc.ucc@casentino.toscana.it  -  pec: unione.casentino@postacert.toscana.it

Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l’affidamento in concessione dei servizi del Castello dei
Conti Guidi di Poppi cod CIG.:  80713966AF – VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO-QUALITATIVI DI AMMISSIONE
- verbale n. 1

La Commissione giudicatrice della gara è nominata con determinazione n. 26 del 20/01/2020 composta da :

Dott. Franco Fontanin Coletti          commissario di gara

Geom. Roberto Fiorini                        commissario di gara

Dott. Ferruccio Chiarini                      commissario di gara

oggi 23 gennaio  duemilaventi (23.01.2020) alle ore 10,00 (dieci), in seduta riservata, presso la sede
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino di   Poppi, Via Roma n. 203 – 52014 – Poppi (AR) la
commissione giudicatrice,  si riunisce per effettuare la valutazione dell’offerta tecnica qualitativa  presentata
dai seguenti concorrenti ammessi alla procedura di gara di cui all’oggetto:

 - CONSORZIO METROPOLI s.c.s.a.r.l., via Aretina 265 – Firenze –    (C.F. e P.IVA: 05339120486);
- MUNUS srl – via pian di sco – Roma - (C.F. e P.IVA: 13327720150);
- RTI Costituendo formata da: D’APPENNINO - RETE DI IMPRESE (mandataria), Via Garibaldi n. 3 -
Pratovecchio Stia  (C.F. e P.IVA: 02326490519) e Nuova Accademia del Teatro D’Arte, Bibbiena
(mandante), via Rosa Scoti Franceschi 21 (P.Iva 01265640514).

Preliminarmente tutti i membri della Commissione dichiarano di non avere cause di incompatibilità nei
confronti delle imprese ammesse all’esame e pertanto effettuano le opportune dichiarazioni di accettazione
dell’incarico suddetto ai sensi dell’art. 77 del D.LGS  50/2016.

Alle ore 10,15 (dieci e 15) viene nominato, mediante estrazione, presidente della Commissione giudicatrice,
il Dott. Franco Fontanin Coletti.

Viene quindi avviata un’analisi  di quanto indicato dal Capitolato Speciale di Gara e dal Disciplinare e
vengono stabiliti i criteri di valutazione dell’offerta in particolare:



voci Descrizione Punt.max Subcriterio Criterio

1)

Proposte in merito
alla fruibilità spazio
temporale del
Castello

20

Ampliamento dell’orario di apertura
del Castello rispetto all’orario
minimo stabilito nei documenti di
gara

Verrà attribuito il punteggio max
di  20  al concorrente che propone
più ore di  ampliamento dell’orario
di apertura;  a seguire  verrà
calcolato in proporzione rispetto
all’offerta migliore

2)
Proposte per
attività aggiuntive

10

percorsi di visita per scopi didattici
(visite guidate per studenti, visite
animate per scuole d’infanzia,
percorsi tematici sui temi
dell’ambiente, sulla storia medievale
e della letteratura dantesca, ecc.)
all’interno del castello e/o nel centro
storico di Poppi;

sarà dato dalla media aritmetica
del punteggio attribuito
discrezionalmente dai singoli
commissari

3) Qualifiche ed
esperienza del
personale
impiegato nel
servizio (da
specificare nei
relativi curricula
vitae; requisito
minimo certificato
necessario)

40

20

Conoscenza della linguaa)
inglese, livello minimo
B2

2 o più persone = punti 20

1 persona = punti 10

0 persone = punti 0

5

Conoscenza della linguab)
aggiuntiva, francese o
tedesca o spagnolo,
livello minimo B1

Si = punti 5

No = punti 0

15

Certificazione di “guidac)
turistica”

2 o più persone = punti 15

1 persona = punti 10

0 persone = punti 0

La commissione prosegue con l’apertura delle buste tecniche dei suddetti concorrenti e dopo aver
visualizzato sommariamente  tutte e tre le offerte tecniche, prima di cominciare l’analisi dettagliata dei
contenuti e decide di sospendere e fissare un nuovo incontro per domani  il 24.01.2020 alle ore 8,30 presso
la sala della Giunta dell’Unione.

Data 23.01.2020

Il Presidente della Commissione giudicatrice

F.to  Franco Dott. Franco Fontanin Coletti

I componenti della Commissione di gara

F.to Geom. Roberto Fiorini

f.to Dott. Ferruccio Chiarini


