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VERBALE N. 1 

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. 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 30 del mese di ottobre, alle ore 9.00, presso la Sala Giunta del 

Palazzo Comunale, sito in Borgo San Dalmazzo (CN) in via Roma 74, piano primo, in seduta 

pubblica, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Responsabile 

del Servizio Area Amministrativa Turismo e Manifestazioni n. 616 in data 27/10/2017, nelle 

persone di: 

Presidente: Sig.ra Nadia Piotti – Istruttore Direttivo responsabile del Servizio Vigilanza e Tributi del 

Comune di Vinadio del Comune di Vinadio 

Commissario: Dott. Andrea Arena – Istuttore Direttivo responsabile del Servizio Polizia Locale del 

Comune di Borgo San Dalmazzo – esperto in materia; 

Commissario: Arch. Adriana Pesce – Istuttore Direttivo del Servizio Acquisti del Comune di Borgo 

San Dalmazzo – esperto in materia; 

Le funzioni di Segretario verbalizzante delle operazioni di gara sono svolte dalla Signora Ramonda 

Rita – Istuttore Amm.vo del Servizio Affari Generali e Cultura del Comune di Borgo San Dalmazzo. 

Si dà atto che non sono intervenuti altri soggetti. 

 

LA COMMISSIONE 

Accertato che: 

 con determinazione del Responsabile del Servizio Area Amministrativa, Turismo e 

Manifestazioni n. 574 in data 10/10/2017, si stabiliva di: “di avviare la procedura a 

contrarre per l'affidamento della concessione dell’organizzazione delle manifestazioni 

fieristiche nell’ambito della 448a Fiera Fredda nazionale della lumaca, ai sensi dell’art. 36, 

c. 1, let.b del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida n. 4 approvate dall’ANAC e recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”, comportante un prezzo a base d’asta di € 32.786,88 – CIG 

Z6C203DCFE”. 

 le modalità di svolgimento della gara sono stabilite nel capitolato di gara, relativo al bando 

in argomento. 

 l'avviso per la manifestazione di interesse  è stato pubblicato: 

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 . 

 in data 27/10/2017, alle ore 12:00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

 è stata data comunicazione della seduta odierna mediante apposita comunicazione tramite 

sistema MePA 
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DICHIARA 

aperta la gara per l’affidamento del servizio dell’organizzazione delle manifestazioni fieristiche 

nell’ambito della 448a Fiera Fredda nazionale della Lumaca. 

Il Presidente, dopo aver ricordato, dandone lettura, l’oggetto, le modalità e l’importo presunto 

dell’appalto, evidenziando che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una 

sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per l’amministrazione, prende in esame il 

plico pervenuto nei termini stabiliti, ne verifica la conformità alle prescrizioni recate nel capitolato 

di gara, quindi, 

DA’ INIZIO 

alle operazioni di gara. 

Il Presidente prende atto che entro il termine di presentazione delle offerte è pervenuta sul 

sistema MePA n. 1 [uno] offerta. 

L’offerta è stata presentata dalla seguente ditta: 

 

1. ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FREDDA DELLA LUMACA DI BORGO SAN DALMAZZO, con sede in 

VIA VITTORIO VENETO 19 - 12011 - BORGO SAN DALMAZZO (CN) – p. IVA 03628910048 - 

associazionefierafredda@multipec.it; 

 

Il Presidente dà atto che, tutti i componenti della Commissione hanno formalmente dichiarato di 

non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed in particolare: 

1. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 

reati previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici 

ufficiali contro la Pubblica Amministrazione); 

2. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 

reati previsti dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati 

contro la Pubblica Amministrazione);  

3. di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa 

grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti 

dichiarati illegittimi;  

4. di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, cariche di pubblico 

amministratore presso il Comune di Borgo San Dalmazzo; 

5. di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;  

In esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti: 

1. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2. di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che 

non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione 

dall’incarico.  

Il Presidente dà atto che il Segretario della Commissione ha formalmente dichiarato: 
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1. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 

reati previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici 

ufficiali contro la Pubblica Amministrazione); 

2. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 

reati previsti dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati 

contro la Pubblica Amministrazione);  

In esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti: 

1. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del 

D.Lgs. 50/2016; 

2. di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che 

non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione 

dall’incarico.  

 

La Commissione, quindi, procede alla presa d’atto del verbale di ammissione concorrenti redatto 

dal Responsabile Unico del Procedimento Sig. Marco Dutto in data 30.10.2017 nell’ambito del 

quale, esaminata la documentazione amministrativa della concorrente ASSOCIAZIONE ENTE FIERA 

FREDDA DELLA LUMACA DI BORGO SAN DALMAZZO, si attesta che contiene tutta la 

documentazione richiesta dal capitolato di gara e che, pertanto, l’offerta del concorrente suddetto 

risulta ammissibile; 

 

Terminato le operazioni di ammissione, alle ore 9.10, la Commissione, nella persona del 

Presidente, dichiara conclusa la seduta pubblica dando atto che le operazioni proseguiranno, ai 

sensi di legge, in seduta riservata, per l’esame dell’offerta tecnica presentata dai concorrenti e che 

la seduta pubblica proseguirà immediatamente di seguito al termine di tale operazione. 

 

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto da 

tutti gli intervenuti. 

 

Il Presidente Sig.ra Nadia Piotti ___________________________________ 

Il Funzionario Dott. Andrea Arena ___________________________________ 

Il Funzionario Arch. Adriana Pesce ___________________________________ 

  

Il Segretario verbalizzante Sig.ra Ramonda Rita ___________________________________ 

 

 

 

Firmato in originale 


