
 
  

BERGAMO MERCATI S.P.A. 
Via Borgo Palazzo n.207 

24125 Bergamo 
 

Oggi 17 febbraio 2022 alle ore 12.00 presso la sede in Via Borgo Palazzo, n. 207, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione della società Bergamo Mercati S.p.A. 

Assume la Presidenza a norma di Statuto il presidente Giacomo Salvi, il quale constata 

e fa constatare la regolare costituzione del medesimo in quanto: 

- Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono stati convocati a mezzo 

e-mail in data 08 febbraio 2022, riportante la data, il luogo di convocazione e le materie 

da trattare; 

- sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, sigg.ri: 

  Giacomo Salvi  presidente 

  Carlo Garletti    consigliere 

Desilia Boccardo  consigliere: 

 - sono presenti i componenti del Collegio Sindacale nelle persone dei sigg.ri: 

            Enrico Giupponi             presidente 

  Laura Bertacchi  sindaco effettivo 

  Paolo Perico              sindaco effettivo 

    Su invito del Presidente: è presente Andrea Chiodi in qualità di Direttore di 

Bergamo Mercati.  

Il Presidente, constatato la partecipazione della totalità dei componenti del consiglio, 

con il consenso dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario il Direttore 

Andrea Chiodi. 

Il Presidente dà quindi lettura dei punti all’ordine del giorno che riguardano: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2022 

2. Valutazione graduatoria della II° commissione per l’assegnazione in sub concessione 

del punto vendita contrassegnato dal n. 14 e assegnazione del punto vendita. 

3. ……… 

4. Comunicazioni del Presidente. 

Affrontando il punto n. 1 all’O.d.G., il Presidente mette in votazione il verbale 

della seduta di consiglio del 20 gennaio 2022, Il consiglio approva il verbale della 

seduta precedente all’unanimità.  

Procedendo con il punto n. 2  Prende la parola il Presidente il quale rammenta al 



Consiglio che, il Consiglio d’Amministrazione di Bergamo Mercati S.p.A, durante la 

seduta del 20/01/2022, ha deciso di non far propria la graduatoria della commissione 

invitando la stessa a riunirsi per determinare nuovamente e riformulare le proprie 

conclusioni tenendo conto di quanto previsto dal punto 2, lett. H, del Disciplinare di 

gara riguardo all’offerta economica da formularsi in forma percentuale ed in aumento 

rispetto all’importo posto a base di gara. Tutto ciò premesso, in data 28 gennaio alle ore 

11.00, si è riunita in II° seduta la commissione giudicatrice, la quale ha deliberato: 

1) di escludere Fumagalli s.r.l. dalla gara per irregolare formulazione dell’offerta 

in misura pari all’importo a base di gara; 

2) di riformulare la graduatoria dichiarando primo e unico classificato della 

graduatoria Red Sun Fruits S.r.l., con il punteggio di 22,90 punti; 

3) di rimettere gli atti al Consiglio d’Amministrazione di Bergamo Mercati S.p.A. 

perché decida in via definitiva, l’aggiudicazione oltre all’approvazione del verbale della 

Commissione. 

Il Presidente dà, quindi, lettura di detto verbale della Commissione giudicatrice di 

gara, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale. 

Dopo ampio dibattito, nel quale intervengono tutti i consiglieri di 

amministrazione, con voti unanimi il Consiglio di Amministrazione 

 

delibera 

1.  di approvare il verbale in data 28/01/2022 della Commissione giudicatrice di 

gara per l’assegnazione in sub-concessione del punto vendita nel Mercato Ortofrutticolo 

all’ingrosso contrassegnato con il numero 14, facendo proprie tutte e ciascuna le 

determinazioni in esso assunte e le relative motivazioni; 

2.  di assegnare in sub-concessione il predetto punto vendita a Red Sun Fruits 

S.r.l. (codice fiscale 03679420160) alle condizioni tutte previste dal bando e dal 

disciplinare di gara, oltre che dall’offerta presentata da detta società, fatto salvo la 

nomina di persona formalmente investita di delega e poteri per la gestione del punto 

vendita presso il Mercato, che dovrà avvenire entro 5 giorni dalla comunicazione 

formale di assegnazione del p.v., condizione espressamente richiesta in occasione 

dell’autorizzazione di cambio del legale rappresentante, inoltrata in data 05/11/2021 ns 

prot.n. 268. 

 



3.  di dare mandato al Presidente per ogni atto conseguente alla deliberata 

assegnazione, nessuno escluso ed espressamente compresi: la comunicazione a tutti i 

concorrenti del presente verbale e del suo allegato, con avvertimento ai destinatari della 

possibilità di impugnarli avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, 

ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 

giorni dalla comunicazione;  la stipula del contratto di sub-concessione alla medesima 

Red Sun Fruits S.r.l. alle condizioni tutte già dette; la restituzione alla ditta Fumagalli 

S.r.l. dei titoli presentati a garanzia dell’offerta. 

Successivamente affrontando la deliberazioen del punto n. 3 all’ordine del giorno, 

… 

Ultimata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, null’altro essendovi 

da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente alle ore 13.00 dichiara 

chiusa la riunione. 

 

 

   Il Presidente             Il Segretario 

(Giacomo Salvi)                         (Andrea Chiodi) 


