
COMUNE DI VIGNATE
Provincia di Milano

Allegato alla determinazione N° 5058 del 23.09.2014

VERBALE DI GARA n. 2 in data  23/09/2014

ALLEGATO N.2 

BANDO  PER  LA  RICERCA  DI  MERCATO  PER  LA  PROGETTAZIONE, 
ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DELL’EVENTO A CARATTERE CULTURALE, 
LUDICO  E  RICREATIVO,  “SAGRA  DEI  SAPORI”  DA  TENERSI  NEL  COMUNE  DI 
VIGNATE NEL PERIODO 23/9/2014 – 13/10/2014

L'anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di settembre, alle ore 10,00 in Vignate e nella 
residenza comunale, 

PREMESSO CHE

 con  bando  pubblico  per  la  ricerca  di  mercato  per  la  progettazione,  organizzazione  ed 
esecuzione  dell’evento  a  carattere  culturale,  ludico  e  ricreativo,  “Sagra  dei  Sapori”  da 
tenersi nel comune di Vignate nel periodo 23/9/2014 – 13/10/2014, pubblicato sul profilo 
del  committente  il  19/9/2014  era  avviato  l’esperimento  per  la  ricerca  del  relativo 
contraente;

 alla scadenza del suddetto bando ovvero il 17/9/2014 con prot. 11051, risulta pervenuta 
un’offerta della società MAIA Eventi con sede a Sant’Omobono Terme (BG) in via Brigata 
Lupi di  Toscana 106, offerta tuttavia  incompleta  del modello  “1” e “2” di  dichiarazione 
cumulativa;

Visto il verbale n. 1 del 18/9/2014, mediante il quale era definita, la richiesta di integrazione 
documentale alla società MAIA Eventi con sede a Sant’Omobono Terme (BG) in via Brigata Lupi 
di  Toscana 106,  nell’interesse  dell’Amministrazione  dello  svolgimento  della  manifestazione, 
quale momento aggregativo e culturale del territorio;

Vista l’istanza  di  integrazione  documentale  in  data  18/9/2014  prot.  11159  emessa  nei 
confronti della società MAIA Eventi con sede a Sant’Omobono Terme (BG) in via Brigata Lupi di 
Toscana 106;

Vista l’integrazione documentale pervenuta in data 22/9/2014 prot. 11285 dalla società MAIA 
Eventi con sede a Sant’Omobono Terme (BG) in via Brigata Lupi di Toscana 106;

Accertato come a seguito dell’analisi  complessiva dell’offerta presentata, ovvero di quanto 
pervenuto in data 17/9/2014 e in data 22/9/2014, sia stata posta in essere una verifica ai 
sensi dell’art. 21 comma 2 del Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 13/2006 
ed inerente il Commercio delle aree pubbliche, verifica congiunta eseguita col Sindaco in luogo 
della  Giunta  Comunale  in  quanto,  non sussistono  le  condizioni  temporali  per  definire  una 
proposta alla Giunta Comunale, alla luce dell’imminente periodo della tenuta della “Sagra dei 
Sapori” medesima;
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Atteso come in relazione a  tale riscontro, sia emersa la sostanziale approvazione Sindacale 
sia in ordine ai contenuti socio-culturale della proposta, sia in ordine alla non previsione del 
riconoscimento  della  tassa  di  occupazione  di  suolo  pubblico,  alla  luce  della  prevalenza 
dell’interesse pubblico e del rilievo socio-culturale della manifestazione per la cittadinanza ed 
in senso più generale per il territorio;

Tutto ciò premesso, valutato e riscontrato, anche in base alle indicazioni del Sindaco quali di 
ordine  discrezionale,  nella  sua  potestà  ai  sensi  dell’art.  21  comma  2  del  Regolamento 
approvato  con  deliberazione  del  C.C.  n.  13/2006,  la  Commissione  di  gara  costituita  dal 
Responsabile del Settore Cultura, Geom. M. Balconi, supportato dai testimoni, E. Iannuzzo e 
O. Mazzon, definisce aggiudicataria la società MAIA Eventi con sede a Sant’Omobono Terme 
(BG) in via Brigata Lupi di Toscana 106.

La seduta  risulta  conclusa alle ore 10,30.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA
F.to Geom. Massimo BALCONI

           IL TESTIMONE                         IL TESTIMONE
          F.to   Oscar Mazzon                          F.to Emma Iannuzzo
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