
 

 

 

Avviso esplorativo per indagine di mercato propedeutica all’individuazione di operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 21 L.P. 23/1990 e, 

per quanto applicabile, dell’art. 36, comma 2, lett. B), del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata 
all’affidamento del servizio di promozione territoriale tramite gestione e coordinamento di 

stand collettivi relativi al Trentino in occasione di manifestazioni fieristiche relative al 
comparto turistico in Germania 

 
Verbale delle operazioni di gara  

 
 
In data 04/10/2019 alle ore 15.00 si riunisce il Seggio di Gara per la verifica della documentazione 
prodotta dalle ditte ai fini dell’ammissione a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia 
finalizzata all’affidamento del servizio di promozione territoriale tramite gestione e coordinamento 
di stand collettivi relativi al Trentino in occasione di manifestazioni fieristiche relative al comparto 
turistico in Germania.  
 
Il Direttore dell’Area Acquisti e Gare di Trentino Sviluppo S.p.A., dott.ssa Alessandra Cimolino, in 
qualità di Presidente del seggio di Gara, assistita dai testimoni Fabia Tomaselli e Serena Dorigatti, 
fa una sintesi delle operazioni dell’ultima seduta in cui è stato disposto di richiedere la 
documentazione relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnico professionali nei confronti 
delle ditte Agenzia Nitida Immagine S.r.l. e Andrea Borlotti. 
 
Entro i termini fissati le ditte hanno prodotto la documentazione richiesta relativa al possesso dei 
requisiti di capacità tecnico professionali come di seguito riportato: 
 
ANDREA BORLOTTI – via Milano 144 - Trento pec d.d. 30/09/2019 prot 18964 
AGENZIA NITIDA IMMAGINE SRL – Piazza Navarrini 13 - Cles  pec d.d.03/10/2019 prot. 19365 
 
Il Presidente del Seggio di gara Alessandra Cimolino, assistita dai testimoni Fabia Tomaselli e 
Serena Dorigatti, procede con la verifica della documentazione prodotta dalle due ditte.  
 
La documentazione presentata risulta regolare e pertanto le ditte vengono ammesse alla successiva 
fase di gara. 
 
La seduta viene sospesa alle ore 15.10. 
 
 
In fede 
 

Direttore Area Acquisti e Gare 
Alessandra Cimolino 

(documento firmato digitalmente) 
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