
            

14100 Asti – Piazza Medici, 8 – Tel. 0141 535211 – Fax 0141 535200 – P.IVA 01382360053 

www.at.camcom.gov.it  

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

  

 

Oggetto: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento 
della concessione della gestione delle attività collegate alla vendita dei vini premiati in 
occasione del 52° Salone Nazionale di Vini Selezionati “Douja d’Or” (CIG 7442706B47) 
 
 

IL DIRETTORE  
DELL’AREA VALORIZZAZIONE ECONOMICA LOCALE  

E AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
 

 richiamato il bando di gara per l’affidamento della concessione della gestione delle attività collegate 

alla vendita dei vini premiati in occasione del 52° Salone Nazionale di Vini Selezionati “Douja 

d’Or”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale n. 43 del 13 

aprile 2018, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sul sito dell’Osservatorio 

Regionale dei lavori pubblici della Regione Piemonte nonché inserito sul profilo del committente 

www.at.camcom.gov.it; 

 rilevato che l’avviso della gara è stato pubblicato sul quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” 

del 18 aprile 2018; 

 preso atto che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultava 

pervenuto n. 1 (uno) plico da parte dell’operatore economico sotto indicato:  

PLICO N. OPERATORE ECONOMICO PROT. DATA ORE 

1 POLITEAMA SRL 1282 11/05/2018 11:00 
 

 atteso che con nota prot. n. 1288 del 14 maggio 2018 era stata costituita apposita Commissione 

giudicatrice ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 visti i verbali n. 1 del 15 maggio 2018 e n. 2 del 21 maggio 2018 trasmessi dalla Commissione 

suddetta con nota del 21 maggio 2018 (prot. Azienda n. 1304 del 21 maggio 2018) relativi all’attività 

di verifica dei requisiti attestanti l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e la sussistenza 

dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali dell’operatore economico partecipante alla 

procedura; 

 verificato, sulla base di quanto evidenziato nei verbali suddetti, la regolarità dell’attività di 

valutazione svolta dalla Commissione giudicatrice, 
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DISPONE 

1. l’approvazione, alla luce di quanto in premessa riportato, dei verbali n. 1 e n. 2 trasmessi dalla 

Commissione giudicatrice in data 21 maggio 2018 (prot. Azienda n. 1304 del 21 maggio 2018) 

conservati agli atti quale parte integrante e sostanziale e disponibili presso gli uffici della sede 

dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti in Piazza Medici, n. 8; 

2. l’ammissione alla procedura dell’operatore economico sotto indicato: 

 

PLICO N. OPERATORE ECONOMICO 

1 POLITEAMA SRL 
 

3. la pubblicazione in data odierna ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. del 

presente atto sul profilo del committente www.at.camcom.gov.it nella sezione “Bandi di gara-

Azienda Speciale/Bandi di gara attivi/Bandi per concessione/Concessione della gestione delle 

attività collegate alla vendita dei vini premiati in occasione del 52° Salone Nazionale di Vini 

Selezionati “Douja d’Or”; 

4. la pubblicazione in data odierna, ai sensi dell’art. 29 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del 

presente atto sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

5. l’avviso al concorrente in data odierna, mediante PEC, dell’avvenuta pubblicazione del presente atto 

sul profilo del committente www.at.camcom.gov.it nella sezione “Bandi di gara-Azienda 

Speciale/Bandi di gara attivi/Bandi per concessione/Concessione della gestione delle attività 

collegate alla vendita dei vini premiati in occasione del 52° Salone Nazionale di Vini Selezionati 

Douja d’Or”. 

 

Asti, 21 maggio 2018 

 

                                                              IL DIRETTORE DELL’AREA 
                                         VALORIZZAZIONE ECONOMICA LOCALE                  

E AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
                                         (Dott.ssa Roberta Panzeri) 

    Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 
 

 

 

 
Data di pubblicazione sul profilo del committente 21 maggio 2018 (ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).      
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