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VERBALE

Alle ore 10.00 di venerdì 16 marzo 2018, nell’ufficio del Funzionario Delegato Giuliano
Guicicardi, si procede alla verifica delle offerte pervenute, finalizzate all’affidamento a titolo
gratuito della gestione della fiera promozionale a carattere semestrale “Country & Garden
Show”, per l'anno 2018.

Le  offerte  dovevano  pervenire  entro  le  ore  13.00  di  mercoledì  14/03/2018  ed  essere
conformi a quanto stabilito nell’allegato “1-A” al bando di selezione.

Preso  atto che  nei  termini  di  presentazione  è  pervenuta  n.  1  offerta,  presentata
dall’associazione “Ponte del Principe”, assunta al protocollo generale in data 13/03/2018
con n. 9464;

Si procede all’esame dell’offerta presentata dall’associazione “Ponte del Principe” nei punti
previsti dal bando ed individuati dall’allegato “1-A”. 

Valutati gli elementi forniti in sede di proposta di offerta, individuati dalle lettere: a), b), c),
d), e), f), g) si procede all’attribuzione dei relativi punteggi:

a) a) conoscenza del territorio comunale 8/10
b) b)  anzianità  specifica  e  generale  nell’organizzazione  di  fiere  promozionali

locali nel territorio - curriculum del proponente
10/15

c) c) realizzazione di adeguata campagna promozionale; 5/5
d) d) presentazione di eventi collaterali e di animazione 3/5
e) e) modalità organizzative e gestionali dell’evento; 23/30
f) f)  Misure di safety previste per l'evento 18/30
g) g) capacità di attrarre risorse economiche da parte di altri soggetti 3/5
       TOTALE 70/100

Preso atto che l’offerta è idonea ed ha conseguito il punteggio complessivo pari a 70/100;
Preso atto che l’affidamento, purchè positivo nella valutazione, può essere disposto anche
in presenza di una sola offerta;  
Tutto ciò premesso, 

SI PROPONE 

di affidare, a titolo gratuito, la gestione della fiera promozionale a carattere semestrale
“Country  &  Garden  Show”,  per  l'anno  2018,  all’associazione  “Ponte  del  Principe”,  nei
termini di cui all’offerta.
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