
COMMISSIONE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

OPERE D'ARTE E SERVIZI CONNESSI, COMPRESO ASSICURAZIONE OPERE "DA

CHIODO A CHIODO" E GESTIONE CORRIERAGGIO PER LA MOSTRA "ART ,
CULTURE AND DAILY LlFE IN RENAISSANCE ITALY" DA TENERSI PRESSO IL
CAPITAL MUSEUM OF CHINA A PECHINO, REPUBBLICA POPOLARE CINESE.
CIG: 73366814BO

VERBALE N. 5 del 01/02/2018, ore 16.00

Il giorno 1 febbraio 2018, alle ore 16,00 nella sala polifunzionale del Servizio Il della Dg

Musei, presso la sede MiBACT del Complesso monumentale del San Michele, sita in via di

San Michele, 22 , Roma si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice istituita

con la Determina n. 10 del 12/01/2018, incaricata di procedere all'individuazione

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di trasporto

opere d'arte e servizi connessi, compreso assicurazione opere "da chiodo a chiodo" e

gestione corrieraggio per la mostra "Art, culture and daily life in Renaissance Italy" da

tenersi presso il Capitai Museum of China a Pechino, Repubblica Popolare cinese dal 15
marzo al 27 maggio 2018.

La Commissione è costituita da:

Roberto Manuel Guido Presidente

Annarita Orsini Membro

Marco Coluzzi Membro.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da Annarita Orsini.

In seduta riservata si prosegue l' l'esame delle buste tecniche e attribuzione dei relativi
punteggi.

La Commissione procede con l'esame dei documenti che compongono l'offerta tecnica
della società CROWNWORLDWIDE S.r.l.

" presidente dà luogo ad esaminare il documento indentificato con il titolo "Offerta tecnica"
strutturata in conformità con quanto specificato nella lettera d'invito.

I
Dall'esame della relazione tecnica la commissione esprime la propria valutazione J.
condivisa con i punteggi e il giudizio sintetico per i criteri da 1A a 1G, di seguito riportati. ; r
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automezzi dichiarati, 4 libretti di
clrcolaz.lone pre.ntatl, qua" tutti di
recente Immatricolazione con
caratlerlltiche tecniche appena
IUfflclenti allo svolgimento del
.rvlzl

di "curezza degli
laua)f1le,tZI IUfflclenti. I mezzi
Idlll:lOnglono di ..... ml di controllo
Imlc::rocIlma'lIco, allarme .tellitare,
I_oenilloni pneumatiche e IpOnda

evidenziate In 2 libretti di
circolazione pre.ntatl.

Coordinatore unico evidenzia una
IUfllclente elperlenza nella geltione 15U1mClltll1ll
operativedi mOltre

Indlcezlonedi 3auUltI con buona
elperlenza documentatadal buono
currlcula pre.ntatl

buono buono

E' ltato pre.ntato per gli operai
IIpe'clalllzzlltlun elencodel progetti

hannolavorato,dal quale ..
una buonaeaperlenzanel buono
della movlmentazlonedi
d'arte e alleltimento delle

buono buono

Non Non
valutabile valutabile

ottimo ottimo ottimo

Come previsto dalla lettera d'invito, ultimata l'attribuzione dei coefficienti da parte di

ciascun componente della Commissione, come da tabella soprastante, è stata calcolata, in

relazione ad ogni elemento di valutazione, la media dei coefficienti. Una volta calcolata la

media dei coefficienti, si è proceduto a trasformarle in coefficienti definitivi, riportando ad
I

uno la media più alta e proporzionando a tale somma massima le somme prowisorie

prima calcolate. Ciascun coefficiente definitivo è stato infine moltiplicato per il punteggio
massimo corrispondente all'elemento di valutazione al quale si riferisce.
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All'esito di tali operazioni la CROWNWORLDWIDE S.r.l. ha conseguito il punteggio totale
di 37,20 punti.

Di seguito la tabella rissuntiva dei punteggi attribuiti alle 3 società partecipanti:

Alle ore 18:00 il Presidente chiude la seduta riservata per l'esame delle offerte tecniche e

dispone che gli atti della Commissione siano riposti all'interno di armadio chiuso a chiave

nella sala polifunzionale del Servizio Il della Dg Musei e incarica il Segretario di
assicurarne la corretta e diligente conservazione. E' fissata la successiva seduta pubblica

della commissione per il giorno 5 febbraio 2018 alle ore 12,30 presso la sala polifunzionale
del Servizio" della Dg Musei.

La documentazione viene presa in consegna dal Segretario della Commissione
Letto, confermato e sottoscritto

La Commissione: ~ ~ t::
Il Presidente Arch. Manuls Guido t1f.\) ffJ I
Il Componente dott.ssa Annarita Orsini con funzioni nche di segretario ~ ---d (YqJ
" Componente dottoMarco Coluzzi ~
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