
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER LA PROMOZIONE E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Programma forniture beni e servizi - anni 2018-2019 - art. 21 comma 6 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i

CDA dell'8.11.2017

Servizi Forniture 2018 2019

X 79956000-0

Allestimento, disallestimento 

e servizi accessori Festival 

delle Sagre Astigiane

annuale 

(edizione 

settembre)

160.000,00 160,00 160,00

Patrizia Forastiere

Stanziamenti di 

bilancio

X 39154100-7

Fornitura a noleggio di 

strutture di copertura per 

aree esterne quartiere 

fieristico Douja d'Or

annuale 

(edizione 

settembre)

52.000,00 52,00 52,00

Patrizia Forastiere

Stanziamenti di 

bilancio

X 79956000-0 Allestimento, disallestimento 

e servizi accessori Douja d'Or 

annuale 

(edizione 

settembre)

230.000,00 230,00 230,00

Patrizia Forastiere

Stanziamenti di 

bilancio

X  (1) 55900000-9

Concessione della gestione 

delle attività collegate alla 

vendita dei vini premiati in 

occasione della Douja d'Or 

annuale 

(edizione 

settembre)

104.656,00 105,00 105,00

Patrizia Forastiere

Stanziamenti di 

bilancio

X  (2) 55400000-7

Concessione della gestione 

delle attività collegate alla 

degustazione dei vini 

premiati in occasione della 

Douja d'Or 

annuale 

(edizione 

settembre)

57.127,00 57,00 57,00

Patrizia Forastiere

Stanziamenti di 

bilancio

(1)

(2)

Il valore complessivo stimato della concessione è stato calcolato sulla base dei dati storici, in possesso dell’Azienda Speciale, del fatturato realizzato su un periodo di tre anni (2015-2017, fatturato medio: euro

99.656,00oltre IVA) ed è comprensivo del prezzo (euro 5.000,00 oltre IVA) riconosciuto, ai sensi dell’art. 165 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dall’Azienda Speciale al Concessionario. Rispetto a tale

prezzo (euro 5.000,00, IVA esclusa), l’Operatore economico deve presentare la propria offerta in termini di percentuale di ribasso. 

Il valore complessivo stimato della concessione è stato calcolato sulla base dei dati storici, in possesso dell’Azienda Speciale, del fatturato realizzato su un periodo di tre anni (2015-2017, fatturato medio: euro

52.126,67 oltre IVA) ed è comprensivo del prezzo (euro 5.000,00 oltre IVA) riconosciuto, ai sensi dell’art. 165 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dall’Azienda Speciale al Concessionario. Rispetto a tale

prezzo (euro 5.000,00, IVA esclusa), l’Operatore economico deve presentare la propria offerta in termini di percentuale di ribasso. 
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