
 
 
 

Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (Bg). 
Codice fiscale: 04240740169. PEC: galcollidibergamo@pec.buffetti.it. Tel. 035 573185 

Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000, parte versata Euro 10.000 
Registro Imprese n° 04240740169 – R.E.A. n° 447263  – Ufficio di BERGAMO 

 

 

 
VERBALE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ 

GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.c.a.r.l. 
N 32 del 10/12/2020 

 

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 10 (dieci)  del mese di dicembre, alle ore 10.00 (dieci), il sottoscritto 

Mario Castelli, nato a Caravaggio BG il 22/09/1949, in qualità di Amministratore Unico della società GAL dei 

Colli di Bergamo e del Canto Alto Scarl, con sede in Bergamo, Via Valmarina n. 25, codice fiscale e partita iva 

04240740169, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, numero REA BG-447263, alla presenza del 

Dott.ssa Nadia Rizzi, che assiste con funzioni di Segretario, delibera sui seguenti punti all’Ordine del Giorno:  

1. Affidamento dell’incarico per la realizzazione dello studio di fattibilità relativo all’itinerario 

escursionistico e cicloturistico finalizzato all’individuazione e alla valorizzazione del percorso relativo 

al progetto “Orobikeando, a valere sull’Operazione 19.3.01 «Cooperazione dei Gal» del Programma 

di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia. 

 

2. Affidamento dell’incarico per la realizzazione del piano di Comunicazione e Marketing del progetto 

“Orobikeando” a valere sull’Operazione 19.3.01 «Cooperazione dei Gal» del Programma di Sviluppo 

Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia. 

 
3. Varie ed eventuali 

Sul primo punto all’ordine del giorno:  

VISTO 
 

- L’Atto dell’Amministratore Unico n 11 del 25/06/2020 in cui sono stati approvati i seguenti 

documenti per il progetto “Orobikeando”:  

o Bando e Capitolato tecnico Studio di fattibilità  

- La tipologia di procedure adottata per l’affidamento descritta all’art.8 del documento “Procedura 

aperta senza indizione gara per l’affidamento dello studio di fattibilità relativo all’itinerario 

escursionistico e cicloturistico finalizzato all’individuazione e alla valorizzazione del percorso relativo 

al progetto “Orobikeando”;  

- Visto quanto determinato all’art. 9 del documento “Procedura aperta senza indizione gara per 

l’affidamento dello studio di fattibilità relativo all’itinerario escursionistico e cicloturistico finalizzato 

all’individuazione e alla valorizzazione del percorso relativo al progetto “Orobikeando”;  

- Visto Il verbale della commissione per la valutazione delle offerte pervenute, riunitasi il giorno 

8/10/2020; 

DELIBERA  
 

Di affidare l’incarico di cui all’oggetto alla costituenda R.T.I. composta da Impronta di Massimo Infunti (C.F. 

NFNMSM74C03L219W), SL&A S.R.L. (04559961000) e BIKESQUARE S.R.L. (03642740041) per un importo pari 

a 12.000,00 € Iva esclusa assegnando il CIG Z182DEF3A3 
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Sul secondo punto all’ordine del giorno:  

VISTO 
 

- L’Atto dell’Amministratore Unico n 11 del 25/06/2020 in cui sono stati approvati i seguenti 

documenti per il progetto “Orobikeando”:  

o Bando Procedura aperta senza indizione gara per l’affidamento dell’incarico di Comunicazione e 

marketing 

- La tipologia di procedure adottata per l’affidamento descritta all’art.8 del documento “Procedura 

aperta senza indizione gara per l’affidamento dell’incarico di Comunicazione e Marketing del 

progetto Orobikeando”.  

- Quanto determinato all’art. 9 del documento “Procedura aperta senza indizione gara per 

l’affidamento dell’incarico di Comunicazione e Marketing del progetto Orobikeando” del bando di 

gara “criteri di valutazione”;  

- Visto il verbale della commissione per la valutazione delle offerte pervenute, riunitasi il giorno 

8/10/2020; 

DELIBERA  
 

Di affidare l’incarico in oggetto alla società CERVELLI IN AZIONE S.R.L. (C.F. 02848751208) per l’importo pari 

a 5.000,00€ Iva esclusa assegnando il CIG ZA02DEF404 

Sul terzo punto all’ordine del giorno:  

Null’altro essendovi più da aggiungere la seduta è chiusa.  

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
L’amministratore Unico  
Mario Castelli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il segretario 
Nadia Rizzi  
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