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Brescia, 22 febbraio 2021 

 
 

Procedura ristretta accelerata ai sensi dell’art. 61 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 per l’utilizzo del marchio 

1000 Miglia Experience e relativi domini nel territorio degli Emirati Arabi Uniti 

 

1. OGGETTO E DURATA 

La società 1000 Miglia Srl, interamente partecipata dall’Automobile Club di Brescia, intende acquisire 
domande di partecipazione per la procedura ristretta accelerata ad oggetto l’utilizzo in via esclusiva del 
marchio verbale e figurativo “1000 Miglia Experience” e dei seguenti domini nella loro estensione “.ae”: 

 www.1000migliaexperience.ae 
 www.millemigliaexperience.ae 

L’utilizzo in via esclusiva del suddetto marchio e dei domini suddetti è riferito unicamente: 
1) alla classe merceologica 41 in relazione al servizio di organizzazione di eventi sportivi motoristici.  

Tali eventi dovranno essere realizzati dall’aggiudicatario secondo gli indirizzi, le direttive e le 
prescrizioni definite da 1000 Miglia che saranno esplicitate nel capitolato tecnico allegato alla 
lettera di invito; 

2) alle attività di produzione, confezionamento, commercializzazione e vendita di prodotti di 
merchandising secondo quanto sarà previsto nel capitolato tecnico allegato alla lettera di invito. 

L’utilizzo in via esclusiva è riferito al solo territorio degli Emirati Arabi Uniti. 
La durata dell’utilizzo in via esclusiva nei termini sopra descritti è pari a n. 04 (quattro) anni dalla data di 
sottoscrizione del contratto con possibilità di rinnovo per ulteriori n. 03 (tre) anni secondo le modalità che 
verranno dettagliatamente specificate nella lettera di invito. 
Il capitolato tecnico e gli ulteriori documenti di gara saranno resi disponibili unitamente alla lettera di invito 
che sarà spedita agli operatori economici idonei che avranno presentato la domanda di partecipazione in 
risposta al presente avviso secondo le modalità e termini riportati di seguito. 
 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura sono i seguenti: 
A) requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016; 
B) requisiti di idoneità professionale:  

a) sede legale o sede operativa nel territorio degli Emirati Arabi Uniti; 
b) iscrizione nei registri professionali o commerciali dello Stato degli Emirati Arabi Uniti per attività 
inerenti l’oggetto della presente procedura. 
 

3. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO  

L’aggiudicatario della procedura dovrà corrispondere a 1000 Miglia per l’intera durata del contratto pari a 
n. 07 anni l’importo minimo garantito complessivo di € 1.350.000,00 (Euro 
unmilionetrecentocinquantamila/00). Nella lettera di invito verrà precisato l’importo da corrispondere per 
ciascun anno di contratto. 
L’aggiudicatario dovrà inoltre corrispondere un importo annuo percentuale pari almeno al 30% del 
EBITDA. Con riferimento a tale secondo importo si precisa che esso dovrà essere corrisposto per la quota 
eccedente l’importo minimo garantito per ciascun anno.  
Si precisa che in sede di partecipazione alla presente procedura il concorrente potrà offrire una 
percentuale maggiore rispetto al 30% che sarà valutata ai fini dell’attribuzione del punteggio come meglio 
specificato al paragrafo successivo. 
 



 
  

 
 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
La procedura verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta 
conveniente e congrua da parte della 1000 Miglia S.r.l., mediante il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 
L’attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica, stabilito nel massimo di 80 punti complessivi, 
avverrà in base ai criteri di valutazione e relativi punteggi che saranno indicati nella lettera di invito. 
All’ offerta economica, è attribuito un massimo di 20 punti che verranno assegnati secondo il rialzo 
presentato rispetto alla base d’asta pari alla percentuale del 30% (trenta%) oneri fiscali esclusi sul valore 
EBITDA. 
 
5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare al presente avviso, il Concorrente dovrà far pervenire all’indirizzo 1000miglia@legalmail.it 
entro le ore 12:00 del 09.03.2021 la seguente documentazione firmata digitalmente in formato chiuso: 

1) domanda di partecipazione redatta su carta intestata secondo il format allegato in lingua italiana o 
inglese; 

2) carta di identità rilasciata da autorità italiane o passaporto del sottoscrittore; 
3) Visura camerale del/dei concorrenti. Si precisa che tale documento, se in lingua diversa da quella 

italiana, dovrà essere presentato accompagnato da una traduzione in lingua italiana certificata 
conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono 
stati redatti oppure da un traduttore ufficiale. 

 
6. ALTRE DISPOSIZIONI 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR) e del D.lgs 196/2003, per quanto applicabile, si 
informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è la Società 1000 Miglia 
S.r.l. 
 

              

         
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


