
                 
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. 2

Oggi 24 gennaio duemilaventi (24.01.2020) alle ore 9,00 (nove), 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 proseguire la valutazione delle offerte tecniche qualitative
presentate dai concorrenti ammessi alla procedura di gara:

 - 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).

La Commissione giudicatrice avvia la valutazione della documentazione tecnica presentata dai suddetti
concorrenti e procede all’attribuzione dei relativi punteggi come di seguito indicato:

voci Descrizione
CONSORZIO
METROPOLI
s.c.s.a.r.l

MUNUS srl D’APPENNINO - RETE
DI IMPRESE - NATA

                votazione

1)

Proposte in merito
alla fruibilità spazio
temporale del
Castello

11,8 5,7 20 Punteggio attribuito tenendo conto
del maggior orario di apertura
proposto  dalla RTI COSTITUENDA di
240 ore annuali rapportato alla
proposta di 142 ore annuali del
CONSORZIO METROPOLI s.c.s.a.r.l e
della 68 ore annuali della società
MUNUS srl

2) Proposte per attività
aggiuntive

6 10 8 Punteggio determinato dalla media
aritmetica del punteggio attribuito
discrezionalmente dai singoli
commissari come stabilito nella
seduta del 23.01.2020.

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

40 40 40 Punteggio attribuito tenuto conto
di quanto dichiarato dai
partecipanti per il grado di
conoscenza delle lingue straniere e
dall’abilitazione ad esercitare la
professione di guida turistica

TOTALE PUNTEGGIO
ASSEGNATO

56,8 53,7 68

Dalla valutazione effettuata, risulta il seguente punteggio tecnico qualitativo:

 - 56,8 per il  CONSORZIO METROPOLI s.c.s.a.r.l., ;



 - 53,7 per la società MUNUS srl;
 -  68   per RTI Costituendo formata da: D’APPENNINO - RETE DI IMPRESE (mandataria) - Nuova Accademia del
Teatro D’Arte.

Alle  ore 12,00  si dichiara chiusa la seduta e viene fissato per il giorno 30.01.2020  alle ore 10,00  presso
questa sede la seduta pubblica per l’apertura del plico elettronico dell’Offerta Economica; di ciò sarà data
informazione ai candidati tramite il sistema start.

Si dovrà inoltre procedere a rendere nota la suddetta convocazione nei rispettivi siti della stazione
appaltante e dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino.

Data 24.01.2020

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


