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VERBALE DI GARA N. 1 

AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE – RALLY 

AUTOMOBILISTICI 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

CIG Z7121BD813 

* * * 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di febbraio, alle ore 16,00, presso la sede 
dell’’Automobile Club di Pordenone, i Signori: 
 
-     Adriano Toniolo – Direttore generale Calcio Pordenone - Presidente di Gara  
- Vittorio Medizza – Consigliere del Comune di San Quirino - Commissario  
- Rita Rusalen – Dipendente dell’Automobile Club di Pordenone  – Commissario con funzioni di 

segretario 
 
componenti la Commissione di gara, nominata con Delibera Presidenziale n° 2, in data 1 febbraio 
2018, si sono riuniti al fine di dare corso alla procedura di selezione per l’affidamento 
dell’organizzazione di manifestazioni sportive – rally automobilistici “32° Rally Piancavallo e Rally 
Storico Piancavallo edizione 2018”, mediante avviso pubblico. 
 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti la Commissione, 
 

PREMESSO 
 

- che con Determinazione a contrattare n. 7 del 15.01.2018 è stata indetta, a seguito delibera del 
Consiglio Direttivo  del 21 dicembre 2017, apposita selezione per l’affidamento 
dell’organizzazione dei rally succitati, mediante avviso pubblico; 

- che, in esecuzione della Determinazione suddetta, in data 15.01.2018, il predetto avviso di 
selezione è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Automobile Club Pordenone, sezione 
“Amministrazione trasparente”, sotto sez. “ Bandi di gara e contratti”; 

- che l’avviso di selezione fissava alle ore 12.00 del giorno 31.01.2018 il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte; 

 
ED ACQUISITI AGLI ATTI 

 
a) copia della determinazione di indizione della procedura; 
b) copia dell’avviso pubblico di selezione e relativi allegati 
 

alle ore 16,00, dichiara aperta la seduta relativa alle operazioni di selezione del soggetto sportivo 
cui concedere l’organizzazione tecnico sportiva dei rally automobilistici di cui l’Ente mantiene in 
via esclusiva i diritti di marchio e di denominazione, in specie “32° Rally Piancavallo e Rally 
Storico Piancavallo edizione 2018”;    

La Commissione riscontra che al protocollo dell’Ente è pervenuta, entro il termine delle ore 12.00 
del giorno 31.01.2018, solo una busta, presentata dalla seguente A.S.D.: 
 

1. ASD KNIFE RACING MANIAGO, con sede a Maniago 
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Il plico risulta integro e debitamente sigillato, riportante l’esatta dicitura richiesta; viene, quindi, 
aperto. 
 
La Commissione prende atto che al suo interno, come richiesto dall’avviso di selezione, sono 
presenti due buste, anch’esse chiuse e sigillate: Busta A “Dichiarazione”  e Busta B “Offerta tecnica 
e metodologica”. 
 
La Commissione procede, dunque, all’apertura della Busta A ed alla disamina e alla lettura di 
quanto in essa contenuto, ovvero: 

• Dichiarazione in ordine ai dati generali del concorrente ed al possesso dei requisiti di cui al 
punto 4) dell’avviso pubblico di selezione, accompagnata da copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore. 

• Patto d’integrità. 
 
L’esame della documentazione amministrativa si conclude con il seguente esito:  
la documentazione presentata risulta completa, regolare e conforme. L’ASD Knife Racing Maniago 
viene ammessa alla successiva fase di gara. 
 
La Commissione procede, dunque, all’apertura della Busta B e, verificata la regolarità di quanto in 
essa contenuto,  si accinge a valutare  il curriculum e il progetto presentato secondo i seguenti criteri 
di attribuzione del punteggio, così come previsti dall’avviso di selezione 
 

 

  Criteri di attribuzione del punteggio Max 100   Punti  Punteggio 
assegnato 

 A Curriculum Max  20   Punti  

A1 Numero competizioni automobilistiche organizzate 
negli ultimi cinque anni, indicando dettagliamente 
tipo, coefficiente di validità e n. partecipanti per 
ogni singola gara. 

Max  15   Punti 11 

A2 Ulteriori elementi che il soggetto concorrente reputi 
rilevanti in ordine alla qualità delle prestazioni 
richieste 

Max  5      0 

B Progetto  Max  80  Punti  

B1 Descrizione dettagliata del progetto e delle 
modalità di organizzazione dei rally (con la 
descrizione della localizzazione dei riordini e 
parchi di assistenza), da cui si evinca la volontà e 
l’impegno a potenziare e rafforzare le competizioni 
sportive in argomento a marchio A.C. 

Max  55   Punti    45 

B2 Eventuale presentazione del progetto, con impegno 
esteso a cinque anni 

Max  5 Punti  
0 Punti in caso di mancata 
presentazione del 
progetto a 5 anni. 

5 

B3 N. nuovi soci AC PN prodotti nel corso di ciascun 
anno di organizzazione dei rally 

Max 15 Punti, così 
suddivisi: 
 
-Max 5 Punti = almeno 30 
nuovi Soci all’anno 
-Max 7 Punti = almeno 40 
nuovi Soci all’anno 

0 
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-Max 9 Punti= almeno 50 
nuovi Soci all’anno 
 
N. nuovi Soci all’anno > 
N.50  = Punti 1 in 
aggiunta ogni N.10 Soci 
prodotti oltre il N.50 fino 
ad un Max 15 Punti 

B4 Piano dettagliato illustrante le modalità di 
comunicazione ritenute idonee a valorizzare e 
pubblicizzare gli eventi sportivi da organizzare 

Max  5  Punti 
 
 

5 

Totale   66 

 
 

  

          La Commissione ritiene, pertanto, di formalizzare i risultati acquisiti, procedendo all’affidamento 
provvisorio, previa verifica dei requisiti dichiarati, dell’organizzazione delle manifestazioni sportive – Rally 
automobilistici” per il periodo 2018 - 2020, alla ditta ASD KNIFE RACING MANIAGO con sede a 
Maniago (PN), che ha ottenuto il valore complessivo di  66 punti. 
 
 Il Presidente, rimette pertanto gli atti all’Amministrazione per quanto di competenza. 
 
   
 
 Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto. 
 
  
  

 
Presidente di Commissione 

(Sig. Adriano Toniolo) 
 

___________________________ 

 

 

Componente della Commissione     Componente della Commissione 
(Sig. Vittorio Medizza)      e segreterio verbalizzante 
              ( Sig.ra Rita Rusalen) 
 
___________________________    __________________________ 
              
         


