Procedura negoziata per l'affidamento della “Organizzazione e gestione 448^ Fiera Fredda”
CODICE CIG Z6C203DCFE
Importo complessivo presunto dell’appalto € 32.786,88 (IVA inclusa).
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
VERBALE
APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA
Il giorno 30 del mese di ottobre 2017, alle ore 8.30 presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale,
sito in Borgo San Dalmazzo (CN) in via Roma 74, piano primo - seduta pubblica – si procede
all’esame delle offerte relative alla procedura negoziata telematica svolta sulla piattaforma
MEPA, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. B) del D.Lgs.50/2016 e ss. mm., per l'affidamento
della “Organizzazione e gestione 448^ Fiera Fredda - CIG Z6C203DCFE” ai fini dell’ammissione
dell’ammissione dei concorrenti.
Presiede all'operazione di verifica ammissibilità il RUP Sig. Marco DUTTO - Responsabile
Servizio Turismo e Manifestazioni, alla presenza di:
• Dott. Andrea Arena – Istuttore Direttivo responsabile del Servizio Polizia Locale del Comune di
Borgo San Dalmazzo;
• Arch. Adriana Pesce – Istuttore Direttivo del Servizio Acquisti del Comune di Borgo San Dalmazzo;
• Signora Ramonda Rita – Istuttore Amm.vo del Servizio Affari Generali e Cultura del Comune di
Borgo San Dalmazzo (che assume le funzioni di Segretario verbalizzante).
Testimoni noti ed idonei a norma di legge.
Si dà atto che non sono intervenuti altri soggetti.
La suddetta procedura negoziata è regolata dal Capitolato d’Appalto e relativi allegati.
Ricordato che la procedura prevede l'aggiudicazione della concessione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
Si procede pertanto all'apertura delle offerte accedendo all'area della piattaforma MEPA
contenente la documentazione amministrativa della gara in questione.
Premesso che a seguito di avviso pubblicato su:
o
sul profilo committente della stazione appaltante;
o
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Borgo San Dalmazzo (CN);
o
sul sito del Comune di Borgo San Dalmazzo – Sezione Amministrazione Trasparente.
sono state invitate a partecipare, avendo inviato manifestazione d'interesse entro il termine
previsto, le seguenti aziende:
• ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FREDDA DELLA LUMACA DI BORGO SAN DALMAZZO
• AL.FIERE S.N.C. DI BAROLO GIUSEPPE - DELMONTE ALDO & C.
• ITALIA GASTRONOMICA SRL
Si prende atto che fra le aziende invitate ha presentato offerta nei termini:
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•

ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FREDDA DELLA LUMACA DI BORGO SAN DALMAZZO, con sede in
VIA VITTORIO VENETO 19 - 12011 - BORGO SAN DALMAZZO (CN)

Il RUP procede quindi al controllo e all'esame della documentazione amministrativa a corredo
dell'offerta inserita nel sistema telematico dalla suddetta concorrente, effettuando
preliminarmente la verifica della firma digitale sui documenti, laddove richiesta dagli atti di gara.
Si procede ad aprire i file allegati contenenti la documentazione e l e dichiarazioni
amministrative richieste (Mod. B):
Dall’esame di cui sopra risulta che relativamente all’ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FREDDA DELLA
LUMACA DI BORGO SAN DALMAZZO la documentazione risulta regolare.
Il RUP procede, pertanto, all'approvazione di tutta la documentazione amministrativa presente
sul sistema MEPA, disponendo l'ammissione della ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FREDDA DELLA
LUMACA DI BORGO SAN DALMAZZO alla successiva fase della procedura.
IL RUP chiude la seduta pubblica alle ore 9.00.
Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto da
tutti gli intervenuti.
Il RUP Sig. Marco Dutto

___________________________________

Il Funzionario Dott. Andrea Arena

___________________________________

Il Funzionario Arch. Adriana Pesce

___________________________________

Il Segretario verbalizzante Sig.ra Ramonda Rita

___________________________________

Firmato in originale
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