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VERBALE 

Alle ore 9.30 di giovedì 17 aprile 2014, nell’ufficio del Funzionario Responsabile dello Sportello 
Unico  Imprese,  si  procede  alla  verifica  delle  offerte  pervenute  finalizzate  all’affidamento 
dell'organizzazione e gestione della fiera promozionale COUNTRY & GARDEN SHOW per le edizioni 
2014, 2015 e 2016.

Le offerte dovevano pervenire entro le ore 13.00 di giovedì 10 aprile ed essere conformi a quanto 
stabilito nel bando di selezione approvato con propria determinazione n. 913 del 05.04.2014.

Preso atto che nei termini di presentazione è pervenuta una sola offerta, registrata al protocollo 
generale dell'ente in data 09.04.2014 con il n. 13290;

Preso atto altresì che l'offerta, inoltrata dall'Associazione Ponte del Principe, non è stata presentata 
con le modalità previste dall'art. 4 del bando di selezione, in quanto:

 i  lembi  di  chiusura  del  plico  non  sono  timbrati  né  firmati  a  garanzia  di  ogni  possibile 
manomissione del contenuto (plico non sigillato);

 il plico non riporta la dizione “non aprire. contiene offerta per...”.

Considerato che l'art. 4 del bando di selezione già citato stabilisce che: 

“Non si  darà  luogo  all'apertura  dei  plichi  che  siano  pervenuti  con  modalità  diverse  da  quelle  
indicate”. 

Rilevato come la disposizione sopra riportata non risulti osservata giacchè il plico non presenta i 
requisiti prescritti a garanzia della genuinitò dell'offerta; 

Tutto ciò premesso, 

SI DICHIARA

che la selezione per l'affidamento dell'organizzazione e gestione della fiera promozionale COUNTRY 
& GARDEN SHOW per le edizioni 2014, 2015 e 2016 è andata deserta non essendo pervenuta 
nessuna offerta valida. 

Il Funzionario Delegato
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