
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ ART. 36 CO.2 LETT.B) DEL D.LGS. 

18/4/2016 n.50 E S.M.I., PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COLLEGATE ALLA VENDITA 

DEI VINI PREMIATI IN OCCASIONE DEL 52° SALONE NAZIONALE DI VINI SELEZIONATI “DOUJA D’OR”. 

L’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato con 

sede in Piazza Medici 8 – 14100 Asti intende procedere alla concessione del servizio di cui all'oggetto 

mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. previa 

pubblicazione di avviso esplorativo per indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare 

alla relativa procedura. 

In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara 

di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra 

classificazione in merito. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione degli operatori economici ed è da intendersi come mero procedimento 

preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura 

sia per gli operatori interessati che per l'Azienda Speciale procedente ai fini dell'affidamento delle attività in 

argomento. 

L'Azienda Speciale si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori 

economici che hanno manifestato il proprio interesse. 

Tutti gli operatori economici che manifesteranno l’interesse saranno invitati a presentare le offerte oggetto 

della negoziazione mediante successivo invio di lettera di invito e capitolato speciale, fermo restando, sin da 

ora, che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto od automatismo di partecipazione ad 

altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale che aperto. 

Resta inteso che la partecipazione alla presente fase di manifestazione di interesse non costituisce prova di 

possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento. Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere 

confermato ed integrato all'atto della partecipazione alla procedura e sarà comunque sempre verificato per 

il soggetto affidatario al termine della procedura di affidamento. 

La procedura verrà avviata anche con un solo candidato che abbia manifestato interesse o comunque anche 

in presenza di un numero inferiore di candidati rispetto a quelli previsti dalla normativa. 

SOGGETTO PROPONENTE 

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato, 

Piazza Medici 8 – 14100 Asti, tel. 0141 535222, PEC: aziendaspeciale@pec.at.camcom.it 



Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Patrizia 

Forastiere. 

OGGETTO 

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

selezionati “Douja d’Or” (in programma da venerdì 7 settembre 2018 a domenica 16 settembre 2018 ad Asti 

presso Palazzo Ottolenghi). Il Salone rappresenta un suggestivo palcoscenico per diversi ed importanti 

momenti di presentazione del vino e dei prodotti tipici del territorio. 

Le attività oggetto della concessione sono classificate con CPV 55900000-9 (Servizi di vendita al dettaglio). 

L’Azienda Speciale mette a disposizione del Concessionario: 

a. il marchio registrato “Douja d’Or”, autorizzato e riconosciuto dal Ministero per le Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali; 

b. alcune aree/locali ubicati a Palazzo Ottolenghi, concesso in uso dal Comune di Asti; 

c. l’allestimento delle aree destinate alla vendita al pubblico con scaffali in legno e n. 2 banconi cassa e di 

quelle destinate al magazzino con scaffalature metalliche; 

d. la campagna pubblicitaria; 

e. le borse e i cartoni personalizzati per il confezionamento dei vini destinati alla vendita al pubblico. 

Il Concessionario dovrà svolgere, con risorse umane, finanziarie e tecniche proprie, le seguenti attività: 

1. gestione commerciale e fiscale delle attività connesse alla vendita dei vini vincitori del Concorso Enologico 

(compresa la predisposizione di due “punti” cassa con allacciamento di linea per pagamenti da parte del 

pubblico a mezzo bancomat, carta di credito, ecc.); 

2. acquisto in conto vendita dei vini premiati al Concorso Enologico da vendere al pubblico; 

3. gestione del magazzino durante tutta la manifestazione, inclusa individuazione di un magazziniere che 

garantisca la presenza giornaliera nel periodo dal 23 agosto al 6 settembre 2018 per ricevere le consegne dei 

vini e coordinare le operazioni di immagazzinamento degli stessi; 

4. aggiornamento della cartellonistica negli spazi di vendita destinati al pubblico, in coerenza con la linea 

grafica adottata dall’Azienda Speciale; 

5. numerazione e prezzatura delle bottiglie e loro sistemazione negli scaffali, garantendo il costante e 

continuo rifornimento degli stessi durante tutto il periodo della manifestazione nonché l’adempimento di 

tutte le altre attività atte a garantire il buon funzionamento della “Cantina”; 

6. pulizia dell’area destinata alla vendita al pubblico e al magazzino vini; 

7. sorveglianza e vigilanza della “Cantina” (area vendita e area magazzino), anche con controllo accessi 

secondo le indicazioni impartite dalle autorità preposte alla pubblica sicurezza; 

8. restituzione del vino invenduto ai produttori (con oneri di imballaggio e spedizione a carico del 

Concessionario) al fine di sgomberare i locali entro la data che sarà stabilita dall’Azienda Speciale (e 

comunque non oltre il 28.9.2018);  



9. acquisto a proprie spese del materiale di consumo necessario a compiere le suddette attività. 

Le autorizzazioni amministrative relative alle attività oggetto della concessione dovranno essere già 

possedute od acquisite ex novo direttamente dal Concessionario. Dette autorizzazioni sono operanti 

limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all’attività oggetto della 

presente concessione. Sono posti a carico del Concessionario tutti gli interventi che dovessero rendersi 

necessari al rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative nel corso della concessione. Sono altresì a 

carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi.  

Per una più puntuale valutazione delle attività connesse alla gestione della cantina, si precisa che il numero 

medio di bottiglie vendute nel triennio 2015-2017 è stato di circa 13.198. 

VALORE DELLA CONCESSIONE 

Il valore complessivo stimato della concessione in oggetto è pari a euro 104.600,00 

(centoquattromilaseicento/00) oltre IVA. Tale valore 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 

99.600,00 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 dovrà presentare la propria offerta in termini di percentuale 

di ribasso. Il prezzo contrattuale sarà quindi determinato sulla base dell’esito della procedura e sarà fisso per 

la durata del contratto. 

I costi per la sicurezza da rischi da interferenza sono pari a zero in quanto non sussistono interferenze tra il 

Concedente ed il Concessionario. 

Al Concessionario spetterà il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio 

attraverso l’introito degli incassi derivanti dall’attività in concessione.  

Il Concessionario sarà tenuto ad applicare i prezzi di vendita delle bottiglie indicati dai produttori premiati al 

Concorso Enologico Nazionale “Premio Douja d’Or” e avrà diritto di acquisire in conto vendita fino a n. 180 

bottiglie per ciascun vino premiato ad un prezzo scontato del 25% rispetto al prezzo normale di listino. 

Gli spazi e le aree messe a disposizione del Concessionario per l’esercizio delle attività non sono soggette a 

canone di concessione.  

DURATA DEL CONTRATTO 

Edizione 2018 del Salone Nazionale di Vini Selezionati “Douja d’Or” (inizio presunto attività preparatorie: 

agosto 2018; conclusione attività e sgombero spazi espositivi: non oltre il 28 settembre 2018). 

TIPO DI PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO 

La concessione verrà affidata nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 

e s.m.i. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 co. 2 lett. b) del succitato decreto. 

 

 



CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

migliore rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

REQUISITI FONDAMENTALI 

Requisiti generali: 

Possono manifestare il proprio interesse i soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in 

possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del suddetto decreto. 

Requisiti minimi di idoneità professionale: 

I richiedenti dovranno far pervenire dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 

n.445/2000, con la quale si dichiara il possesso dei seguenti requisiti: 

• l'assenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• l'iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui 

all'art.83, co.3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Requisiti inerenti la capacità economica e finanziaria: 

I richiedenti dovranno dichiarare, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei 

requisiti inerenti la capacità economica e finanziaria, dimostrabili con la dichiarazione concernente il 

fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto della concessione per gli ultimi tre esercizi 

disponibili (2015-2017) in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, 

nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili (allegato XVII parte I^ lettera c). 

Requisiti inerenti la capacità tecnica e professionale: 

I richiedenti dovranno dichiarare, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, il possesso della 

capacità tecnica e professionale, dimostrabile con la presentazione dell’elenco dei principali servizi effettuati 

negli ultimi tre anni (2015-2017), con l’indicazione dei rispettivi importi, delle date e dei destinatari, pubblici 

o privati (allegato XVII parte II^ lettera a) punto ii). 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le domande, formulate secondo il modello Allegato A al presente avviso, dovranno pervenire entro e non 

oltre il 18 giugno 2018 mediante: 

a) consegna di plico cartaceo contenente la manifestazione di interesse (Allegato A) debitamente 

sottoscritta dal legale rappresentante (od altro soggetto autorizzato a rappresentare il concorrente), 

integrata dalle dichiarazioni sostitutive dei “Requisiti fondamentali”, con allegata copia del documento di 

identità del sottoscrittore al seguente indirizzo: Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la 

promozione e per la regolazione del mercato, Piazza Medici, n. 8 – 14100 Asti; 

b) spedizione via PEC della manifestazione di interesse (Allegato A), integrata dalle dichiarazioni sostitutive 

dei “Requisiti fondamentali”, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, all'indirizzo 

aziendaspeciale@pec.at.camcom.it. Tutti i documenti (esclusa la copia del documento di identità) dovranno 



essere firmati digitalmente dal legale rappresentante (od altro soggetto autorizzato a rappresentare il 

concorrente) ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.. 

Sul plico cartaceo o nell'oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura AVVISO ESPLORATIVO 

PER INDAGINE DI MERCATO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COLLEGATE ALLA 

VENDITA DEI VINI PREMIATI IN OCCASIONE DEL 52° SALONE NAZIONALE DI VINI SELEZIONATI “DOUJA 

D’OR”. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico 

stesso non pervenga a destinazione in tempo utile. Non si terrà conto di domande presentate in modo 

difforme dalle prescrizioni del presente avviso o pervenute dopo la scadenza. 

Il termine di consegna sopra indicato è PERENTORIO. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la Dott.ssa Patrizia Forastiere, tel. 0141 535222, 

cell. 320 4375309 email: patrizia.forastiere@at.camcom.it 

 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, il 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti (di seguito 

Azienda) con sede in Asti, Piazza Medici 8 pec aziendaspeciale@pec.at.camcom.it, tel. 0141 535211.  

Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è l’Avv. Vittoria Morabito presso Unioncamere 

Piemonte, pec segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it, e-mail: rpd2@pie.camcom.it, Tel. 011 

5669255.   

L’Azienda tratta i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le 

finalità previste dal Regolamento UE 679/2016 in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nell’ambito 

delle funzioni di cui alla L.580/93 e s.m.i. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della 

partecipazione al presente avviso esplorativo per indagine di mercato per l'individuazione degli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.b) del d.lgs. 18/4/2016 n.50 e 

s.m.i.; il mancato conferimento preclude la partecipazione allo stesso. 

Nello specifico, i dati personali conferiti attraverso la compilazione della manifestazione di interesse verranno 

trattati, nell'ambito del relativo procedimento, esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare 

autorizzati e debitamente istruiti o dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come 

responsabili del trattamento.  

I dati raccolti potranno essere comunicati alle amministrazioni certificanti per gli accertamenti d’ufficio 

ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive o comunque nei casi normativamente previsti. Sono 

altresì destinati ad essere comunicati ai soggetti legittimati a presentare istanza di accesso civico ex art. 5 D. 

Lgs. 33/2013 ovvero istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. Legge 241/90 ove sussistano i presupposti ivi 

indicati. I dati identificativi potranno essere comunicati ad eventuali persone fisiche terze per l’informativa 
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nei loro confronti. I dati conferiti sono destinati altresì ad essere diffusi mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale in adempimento degli obblighi di trasparenza stabiliti dal D.L.gs. 33/2013 nonché dalla 

normativa vigente. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 

I dati personali raccolti sono destinati ad essere conservati in conformità alle vigenti norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa.  

L’interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali nonché i diritti di rettifica, di 

eventuale cancellazione e limitazione, nonché di opposizione al loro trattamento rivolgendosi ai dati di 

contatto del responsabile protezione dati personali sopra indicati.  

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale 

autorità di controllo secondo le procedure previste. 

 

 

 

 

 

Il presente avviso e l’allegato A sono pubblicati integralmente sul Profilo del committente per giorni 11 

(undici) naturali e consecutivi. 

Asti, 7 giugno 2018 

Il Direttore dell’Area Valorizzazione Economica Locale e Amministrativo-contabile Dr.ssa Roberta Panzeri 


