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Milano, 18 Maggio 2018 

 
Disposizione n. 46/2018 

 
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA TAPPA 
CONCLUSIVA DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “GIRO D’ITALIA, 
EDIZIONE 2018” IN COMUNE DI ISEO (BS), LARGO ZANARDELLI, 
ALL’INTERNO DEL TEMPORARY VILLAGE “INLOMBARDIA” IN 
PROGRAMMA DAL 19 AL 23 MAGGIO 2018 – ACCETTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

 

Il Direttore Generale 

 

VISTO il d.lgs.18 aprile 2016, n. 50;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

PREMESSO che Explora S.c.p.a. è una società consortile per azioni, partecipata da Camera 
di Commercio Metropolitana di Milano, Monza Brianza e Lodi, Regione Lombardia, 
Unioncamere Lombardia, che svolge la propria attività secondo il modello dell’“in-house 
providing” e persegue uno scopo consortile e non di lucro (di seguito, anche, “Explora”);  

PREMESSO che Explora ha tra le sue finalità statutarie quella di promuovere il turismo e 
l’attrattività, nonché quella di progettare, promuovere e realizzare manifestazioni, eventi ed altre 
iniziative di interesse turistico; 

PREMESSO che nel perseguimento delle proprie finalità statutarie, Explora, parteciperà 
alla manifestazione sportiva “Giro d’Italia, edizione 2018” con un proprio “Temporary Village 
InLombardia”, da allestire, dal 19 al 23 di maggio 2018, presso la tappa conclusiva della 
predetta manifestazione sportiva, presso il Comune di Iseo (BS), allo scopo di  promuovere  il 
territorio lombardo, quale “vetrina” in grado di richiamare turisti, appassionati e sportivi 
professionisti da tutto il mondo (di seguito anche, il “Progetto”);  
 
PREMESSO che in data 14 maggio 2018 Explora ha pubblicato sul proprio sito internet 
istituzionale un “Avviso pubblico finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di interesse per la 
partecipazione alla tappa conclusiva della manifestazione sportiva “Giro d’Italia, edizione 2018” in Comune 
di Iseo (BS), Largo Zanardelli, all’interno del Temporary Village “InLombardia” in programma dal 19 al 
23 maggio 2018” (di seguito, anche, l’“Avviso”); 

PREMESSO il predetto Avviso era finalizzato alla selezione di soggetti del settore turistico 
interessati a partecipare alla tappa conclusiva della manifestazione sportiva “Giro d’Italia, 
edizione 2018” in Comune di Iseo (BS), Largo Zanardelli, all’interno del Temporary Village 
“InLombardia” in programma dal 19 al 23 maggio 2018, mediante: 

i. la possibilità di assicurarsi un presidio fisico all’interno del “Temporary Village 
InLombardia” per la veicolazione dell'offerta turistica lombarda e la distribuzione di 
materiale promozionale, di comunicazione e informativo; 

ii. la possibilità di organizzare momenti di degustazioni e sampling di propri prodotti, 
che siano tipici del territorio lombardo; 

iii. la possibilità di organizzare eventi speciali, legati al territorio lombardo, rivolti al 
pubblico, 

(di seguito anche l’“Iniziativa”); 
 

mailto:explora@legalmail.it


 

 

Explora S.C.P.A. – Sede Legale Via Filzi 22 – 20124 Milano – Tel. +39 027262841 – email PEC:explora@legalmail.it  
REA 2019417 – Capitale Sociale Euro 500.000,00 iv – Registro delle Imprese di Milano –CF/P.IVA 08344310969 

DATO ATTO che in data 16 maggio 2018, la società Agenzia Territoriale Lago d’Iseo e 
Franciacorta, con sede legale in Iseo, in Piazza Garibaldi, n. 10, P.IVA/C.F. 98125370175, 
in persona del legale rappresentante Sig. Anna Ferlinghetti, nato a Brescia, il 01.05.1970, C.F. 
FRLNNA70M41B157Z, ha trasmesso una manifestazione di interesse per la partecipazione 
all’Iniziativa allegando una relazione illustrativa contenente una descrizione dell’attività 
promozionale che la società intende svolgere/proporre all’interno del sopra menzionato 
“Temporary Village InLombardia” (di seguito, anche, la “Proposta”, che si allega alla 
presente) e indicando la/le seguente/i data/e sabato 19.05.2018 dalle ore 15:00 alle ore 20:00, 
domenica 20.05.2018 dalle ore 10:00 alle ore 20:00 e mercoledì 23.05.2018 dalle ore 9:00 alle 
ore 20:00, come preferenze in ordine alla propria partecipazione all’Iniziativa;  
 
DATO ATTO che la Proposta risulta essere in linea con le previsioni contenute nell’Avviso 
e coerente con gli scopi perseguiti da Explora, dal Progetto e dall’Iniziativa ad esso correlata; 
 
DATO ATTO che la Proposta permette di ottenere una maggiore valorizzazione del 
Progetto e dell’Iniziativa, oltreché una maggiore promozione dei territori lombardi coinvolti 
nel medesimo, del turismo e   dell’attrattività regionale lombarda; 
 
VALUTATA l’assenza di forme di conflitto di interesse tra le finalità perseguite da Explora 
e quelle perseguite dalla Società Agenzia Territoriale Lago d’Iseo e Franciacorta che ha 
formulato la Proposta, nonché il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente; 
 
RITENUTO pertanto di accogliere la Proposta presentata dalla Società Agenzia Territoriale 
Lago d’Iseo e Franciacorta, con sede legale in Iseo, in Piazza Garibaldi, n. 10, P.IVA/C.F. 
98125370175, in persona del legale rappresentante Sig. Anna Ferlinghetti e, per l’effetto, di 
selezionarla come partecipante “idoneo” al Progetto e all’Iniziativa ad esso correlata, per la/le 
data/e sabato 19.05.2018 dalle ore 15:00 alle ore 20:00, domenica 20.05.2018 dalle ore 10:00 
alle ore 20:00 e mercoledì 23.05.2018 dalle ore 9:00 alle ore 20:00;  
 
DATO ATTO che la predetta Società, a seguito dell’espletamento della comprova sulla 
sussistenza dei requisiti di cui al punto 3.2. dell’Avviso pubblicato, dichiarati in sede di 
DGUE, è risultata in possesso dei predetti requisiti prescritti dal citato Avviso pubblico;  

DATO ATTO che il presente atto non comporta impegni di spesa; 

DATO ATTO che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR 
Lombardia – Milano con ricorso giurisdizionale nel termine di 30 giorni dalla sua 
pubblicazione; 

per i predetti motivi,  
 

DETERMINA 

 

- che la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la manifestazione di interesse 

presentata dalla Società Agenzia Territoriale Lago d’Iseo e Franciacorta, con sede legale 
in Iseo, in Piazza Garibaldi, n. 10, P.IVA/C.F. 98125370175, in persona del legale 
rappresentante Sig. Anna Ferlinghetti, nato a nato a Brescia, il 01.05.1970, C.F. 
FRLNNA70M41B157Z, unitamente alla allegata Proposta di attività promozionale (cfr. 
sub Allegato 1 alla presente) da svolgersi durante il Progetto e l’Iniziativa ad esso 
correlata, e, per l’effetto, di selezionare la predetta società come partecipante “idoneo” 

mailto:explora@legalmail.it


 

 

Explora S.C.P.A. – Sede Legale Via Filzi 22 – 20124 Milano – Tel. +39 027262841 – email PEC:explora@legalmail.it  
REA 2019417 – Capitale Sociale Euro 500.000,00 iv – Registro delle Imprese di Milano –CF/P.IVA 08344310969 

al Progetto e all’Iniziativa ad esso correlata descritta nella premessa narrativa che 
precede, per la/le seguenti data/e del sabato 19.05.2018 dalle ore 15:00 alle ore 20:00, 
domenica 20.05.2018 dalle ore 10:00 alle ore 20:00 e mercoledì 23.05.2018 dalle ore 9:00 
alle ore 20:00  

- di individuare nella persona della dott.ssa Viviana de Fato il ruolo di Responsabile del 
Procedimento ai fini dell’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti e/o comunque 
connessi alla presente determina; 

- di pubblicare copia della presente disposizione sul sito web nell’apposita sezione 
“Società-Trasparente”.     

 

Allegati:  

1.  Proposta di attività promozionale allegata alla manifestazione di interesse pervenuta.  
                                
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                               Ing. Giorgio Kindinis 
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