VERBALE N. 2
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 9.15, presso la Sala Giunta del
Palazzo Comunale, sito in Borgo San Dalmazzo (CN) in via Roma 74, piano primo, in seduta
riservata, 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.
Richiamato quanto avvenuto nelle precedenti sedute e constatata l’idonea conservazione di tutta
la documentazione tecnica dei concorrenti sul portale MEPA visionata nella precedente seduta, il
Presidente ricorda la modalità di attribuzione dei punteggi dando lettura dei contenuti del
Capitolato di gara:
“ART. 7
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett b), del D.Lgs. 50/2016 mediante inoltro di
RDO attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa).
L’aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(proposta tecnico qualitativa + offerta economica) ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016.
Le offerte verranno esaminate mediante il sistema MEPA da una commissione giudicatrice
appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016.
L’esame delle offerte avverrà in base ai seguenti criteri e sub-criteri di valutazione di seguito
dettagliatamente specificati:
Proposta tecnico qualitativa punteggio max punti 90
Offerta economica punteggio max punti 10
Offerta tecnica (fino a punti 90)
I 90 punti attribuibili complessivamente sono così suddivisi:
- maggiore professionalità acquisita nell’organizzazione, nel corso dell’ultimo triennio, di
eventi commerciali, turistici, culturali ed artistici: fino a 20 punti.
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Verranno attribuiti 5 punti per ogni manifestazione analoga a quella oggetto di gara aventi le
seguenti caratteristiche minime: manifestazioni fieristiche (es. mostre mercato e campionarie)
con almeno n. 40 espositori per ogni evento, oppure gestione di servizi operativi per fiere con
posteggi per commercio su area pubblica in favore di enti o privati e senza contenziosi;
- allestimento complessivo della mostra mercato: fino a 20 punti.
La valutazione avverrà tenendo conto del maggior numero di mq di stands da allestire e dei
migliori allestimenti (forma, struttura, finitura, colore, tipologia pavimenti, accessori, arredi,
con pedana o senza pavimentazione;
- pertinenza e diversificazione del programma di spettacoli e intrattenimenti proposto: fino a
30 punti;
per n. 8 iniziative articolate su otto giornate punti 30,
per n. 7 iniziative articolate su sette giornate punti 26,25,
per n. 6 iniziative articolate su sei giornate punti 22,50,
per n. 5 iniziative articolate su cinque giornate punti 18,75,
per n. 4 iniziative articolate su quattro giornate punti 15,
per n. 3 iniziative articolate su tre giornate punti 11,25,
per n. 2 iniziative articolate su due giornate punti 7,5,
per n. 1 iniziativa articolata su una giornata punti 3,75;
- pertinenza e diversificazione delle specializzazioni merceologiche proposte nella Mostra
Mercato di generi vari e di prodotti tipici enogastronomici provenienti da almeno 4 Regioni
italiane e/o da Paesi esteri: fino a 5 punti.
La valutazione avverrà assegnando il punteggio massimo a chi presenterà un maggior numero
di espositori con specifica indicazione della tipologia dei prodotti esposti e maggiore attinenza
al tema della specifica mostra;
- pertinenza e completezza degli allestimenti espositivi riservati alla mostra mercato di
prodotti tipici locali: fino a 5 punti.
La valutazione avverrà assegnando il punteggio massimo a chi presenterà un maggior numero
di espositori provenienti dalle vallate confluenti su Borgo San Dalmazzo e dal territorio
limitrofo;
- pertinenza ed originalità delle migliorie ed innovazioni proposte: fino a 10 punti.
Ogni condizione dichiarata dalla ditta e a cui sia stato attribuito un punteggio, costituisce
obbligazione contrattuale per la ditta stessa nel caso risulti aggiudicataria.
Offerta economica (fino a punti 10)
L’offerente dovrà indicare il prezzo complessivo offerto, al netto di IVA per i servizi di cui al
capitolato speciale d'appalto.
Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né
offerte parziali, indeterminate o in aumento rispetto al corrispettivo previsto a base di gara.

L'affidamento del servizio sarà aggiudicato in favore della Ditta che avrà raggiunto il maggior
punteggio complessivo (proposta tecnico qualitativa + offerta economica).
A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior
punteggio complessivo sulla “proposta tecnico qualitativa”. Qualora anche tali punteggi siano
paritari, si procederà mediante sorteggio.
Il servizio sarà affidato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea e
conveniente.
La Commissione procede all’esame e alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla
concorrente ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FREDDA DELLA LUMACA DI BORGO SAN DALMAZZO:


Maggiore professionalità: (fino a 20 punti)
10 punti



Allestimento complessivo della mostra mercato: (fino a 20 punti).
10 punti



Pertinenza e diversificazione del programma di spettacoli e intrattenimenti proposto: (fino a
30 punti);
30 punti



Pertinenza e diversificazione delle specializzazioni merceologiche proposte nella Mostra
Mercato di generi vari e di prodotti tipici enogastronomici provenienti da almeno 4 Regioni
italiane e/o da Paesi esteri: (fino a 5 punti).
5 punti



Pertinenza e completezza degli allestimenti espositivi riservati alla mostra mercato di prodotti
tipici locali: (fino a 5 punti).
2,5 punti



Pertinenza ed originalità delle migliorie ed innovazioni proposte: (fino a 10 punti).
2,5 punti

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione procede alla formulazione riassuntiva del
punteggio attribuito all’offerta tecnica, come risulta dalla seguente tabella.
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TABELLA RIEPILOGATIVA PUNTEGGI OFFERTA TECNICA
CRITERIO

CONCORRENTE 1
Associazione Ente Fiera
Fredda e della Lumaca di
Borgo San Dalmazzo

Maggiore professionalità
PUNTEGGIO MASSIMO 20
Allestimento complessivo
PUNTEGGIO MASSIMO 20
Pertinenza e diversificazione del programma di spettacoli e
intrattenimenti
PUNTEGGIO MASSIMO 30
Pertinenza e diversificazione delle specializzazioni merceologiche
proposte nella Mostra Mercato di generi vari e di prodotti tipici
enogastronomici provenienti da almeno 4 Regioni italiane e/o da
Paesi esteri
PUNTEGGIO MASSIMO 5
Pertinenza e completezza degli allestimenti espositivi riservati alla
mostra mercato di prodotti tipici locali
PUNTEGGIO MASSIMO 5
Pertinenza ed originalità delle migliorie ed innovazioni proposte
PUNTEGGIO MASSIMO 10
TOTALE

10
10
30

5

2,5

2,5
60

Alle ore 10.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata e prosegue le operazioni di gara, per
l’apertura dell’offerta economica - in seduta pubblica - nella medesima giornata del 30 ottobre
2017 come già comunicato sul sito internet del Comune ed attraverso il sistema di messaggistica
del MEPA.
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 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

