
 
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER LA 

PROMOZIONE E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO 
 

ATTI DELLA DIREZIONE 
 

 
DETERMINAZIONE N.  17 DEL 29.7.2019 

 
OGGETTO: GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DELLA 

GESTIONE DELLE ATTIVITA’ COLLEGATE ALLA DEGUSTAZIONE 
DEI VINI PREMIATI IN OCCASIONE DEL 53° SALONE NAZIONALE 
DI VINI SELEZIONATI “DOUJA D’OR” (CIG 7977998438) – NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 
IL DIRETTORE  

DELL’AREA VALORIZZAZIONE ECONOMICA LOCALE  
E AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 

= richiamata la propria determinazione n. 12 del 4.7.2019 con la quale era stato 
disposto di non aggiudicare la concessione della gestione delle attività collegate alla 
degustazione dei vini premiati in occasione del 53° Salone Nazionale di Vini 
Selezionati “Douja d’Or” mediante procedura aperta (CIG 7892289AE8), stante le 
difformità dell’unica offerta tecnica pervenuta e l’esclusione dalla procedura in 
oggetto dell’unico operatore economico che ha presentato un’offerta, e di avviare  
una nuova procedura ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n 50/2016 e 
s.m.i., preceduta dalla pubblicazione di un avviso esplorativo sul profilo del 
committente www.at.camcom.gov.it nella sezione “Bandi di gara-Azienda 
Speciale/Bandi di gara attivi/ Bandi per concessioni”, sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei lavori 
pubblici della Regione Piemonte; 

= visto l’avviso esplorativo di cui sopra; 
= rilevato che entro il termine del 15 luglio 2019 è pervenuta via PEC la 

manifestazione di interesse per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da parte dell’operatore economico di 
seguito indicato: 
 

 PLICO N. OPERATORE ECONOMICO PROT. DATA 

1 POLITEAMA SRL 1492 08/07/2019 

 
= tenuto conto che in data 16 luglio 2019 è stata inviata all’operatore economico 

Politeama Srl la lettera di invito (prot. n. 1558 del 16 luglio 2019) ed è stata altresì 
pubblicata tutta la documentazione sul profilo del committente 
www.at.camcom.gov.it; 

= preso atto che la lettera di invito prevede come metodo di valutazione delle offerte 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.; 

= visto l’art. 77 del suddetto decreto legislativo che stabilisce che in caso di scelta 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è 
demandata ad una commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del 
termine di presentazione delle offerte; 

http://www.at.camcom.gov.it/
http://www.at.camcom.gov.it/
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= tenuto conto che nella lettera di invito è stato fissato come termine di presentazione 

dell’offerta il giorno 26 luglio 2019 ore 12:30 e che entro tale termine risulta 
pervenuto il plico da parte dell’operatore economico sotto indicato: 
 

PLICO N. OPERATORE ECONOMICO PROT. DATA ORE 

1 POLITEAMA SRL 1653 25/07/2019 10:33 

 
= visto il Comunicato del Presidente dell’Anac del 15 luglio 2019 recante: 

“Sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara di cui all’art. 78 del D. Lgs. 
n. 50/2016” con il quale è stato comunicato che l’art. 1 comma 1 lettera c) della legge 
n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione con modificazioni del d.l. n. 32/2019, ha 
sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell’art. 77, comma 3 del D. Lgs. n. 
50/2016, risultando sospesa anche l’operatività dell’Albo dei commissari di gara;  

= valutato pertanto che in attesa dell’entrata a regime delle suddette disposizioni 
possa ancora essere applicato il regime transitorio previsto dall’art. 216, comma 12 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale “la commissione giudicatrice continua 
ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta 
del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; 

= considerato altresì che l’art. 77 comma 3 stabilisce che “La stazione appaltante può, in 
caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto 
del principio di rotazione, escluso il Presidente”; 

= rilevato che l’Azienda Speciale non dispone di proprio personale e che per 
rispondere alle esigenze organizzative e di funzionamento in rapporto agli obiettivi 
ed ai programmi di attività definiti dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 
stessa, può avvalersi del personale della Camera di Commercio di Asti secondo 
quanto stabilito dal documento “Regolazione di rapporti tra Camera di Commercio 
Industria Artigianato ed Agricoltura di Asti e l’Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato”; 

= atteso che i membri della Commissione non devono aver svolto alcuna altra 
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto in oggetto; 

= rilevato che tutti i componenti della commissione hanno prodotto al momento 
dell’accettazione dell’incarico la dichiarazione di non sussistenza, nei confronti 
dell’operatore economico partecipante, di cause di incompatibilità e di astensione 
di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

 

D E T E R M I N A 
= di nominare, ai sensi degli art. 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la 

commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta presentata in relazione alla 
procedura negoziata in oggetto con la seguente composizione: 
- Presidente: Arch. Francesco De Ruvo – Tecnoservicecamere ScpA; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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- Componente: Dott.ssa Fulvia Bocchino – Responsabile U.O. Contabilità generale e 

del personale della CCIAA Asti; 
- Componente: Dott.ssa Vilma Pogliano - Responsabile U.O. Informazione e 

Sviluppo Economico della CCIAA di Asti; 
= di pubblicare il presente atto e i curricula dei tre membri della Commissione 

giudicatrice, come sopra individuati, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs n. 
50/2016 e s.m.i., sul profilo del committente www.at.camcom.gov.it nella sezione 
“Bandi di gara-Azienda Speciale/Bandi di gara attivi/Bandi per 
concessioni/Avviso esplorativo per indagine di mercato per individuazione degli 
operatori da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera a) 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”. 
 

 
                                                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 29.7.2019 (ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).      
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