
Procedura di gara ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di gestione dell'area enogastronomica nell'ambito della manifestazione fieristica 

denominata “Rassegna dell’Artigianato del Pinerolese” - edizioni 2019 e 2020 – svolta 
attraverso Richiesta di Offerta sul M.E.P.A. n. 2256750 (Smart CIG ZD127AF761)

ESITO PROCEDURA DI GARA

1) Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all'art.  95,  comma  2  del  citato  D.Lgs., 
mediante richiesta di offerta agli operatori abilitati al sistema di M.E.P.A. per il Bando del  del 
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  “Servizi”  –  Categoria  “Servizi  di 
Organizzazione Eventi – Organizzazione e gestione integrata”.

2) Oggetto:  affidamento del servizio di di  gestione dell'area enogastronomica nell'ambito della 
manifestazione fieristica denominata “Rassegna dell’Artigianato del Pinerolese” - edizioni 2019 e 
2020  (Smart C.I.G. ZD127AF761).

3)  Imprese  invitate:  invito  rivolto  mediante  Richiesta  di  Offerta  sul  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica Amministrazione (RdO n. 2256750) a tutti gli operatori iscritti ed abilitati  al sistema di 
M.E.P.A.  per  il  Bando  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  “Servizi”  – 
Categoria “Servizi di Organizzazione Eventi – Organizzazione e gestione integrata”.

4) Offerte pervenute: 3

5) Data di aggiudicazione: 14/05/2019

6) Aggiudicatario: PORTICI DI PINEROLO s.r.l. con sede in Pinerolo (TO) Corso Torino n. 90 
(cod. fisc./partita IVA 10306970012).

7) Graduatoria finale:

Concorrente Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico

Punteggio 
complessivo

PORTICI DI PINEROLO S.R.L. 35,00 27,00 62,00

8) Importo* offerto per il servizio in oggetto: 2.500,00 Euro (duemilacinquecento Euro).
(*somma che l’affidatario versa all’Amministrazione Comunale per l'utilizzo dell'area enogastronomica nell'ambito 
delle edizioni 2019 e 2020 della Rassegna e a compenso dei servizi gestiti unitariamente dagli uffici comunali)

9) Subappalto: no.

Pinerolo, 14 maggio 2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

d.ssa Gloria Gerlero
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