
Comune di Cuneo

Affidamento stampa di materiali promozionali per manifestazioni cd

attività varie

VERBALE DI GARA N. 4

14settembre 2018

Seduta riconata PUBBLICA

L’anno duemila diciotto, il giorno quattordici del mese di settembre alle

ore 9:30 presso il salone al primo piano della Biblioteca civica di Cuneo, sita

in via Cacciatori delle Alpi 9. si è riunita la commissione giudicatrice della

gara di appalto avente per oggetto: «Affidamento stampa di materiali

promozionali per manifestazioni ed attività varie>), nominata con

determinazione del dirigente pro tempore del settore Cultura, Attività

istituzionali interne e Pari Opportunità n. 756 del 22/05/2018 e così

composta:

• Giraudo Bruno [Presidente]

• Damiano Dora [Commissario]

‘ Giaccone Luca [Commissario]

è presente il responsabile del procedimento Stefania Chiavero.

Su indicazione del Presidente, ai sensi dell’articolo 6 — comma 3 — del

vigente «Regolcunen/o per la disciplina (lei conlrattb>, adoltato con

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013 e s.m.i.,

svolge funzioni di verbalizzazione delle operazioni la signora Dora

Damiano.

Il signor Giraudo Bruno, nella sua qualità di dirigente del settore Cultura,



Attività Istituzionali interne e Pari Opportunità. assunta la presidenza ai sensi

delFarticolo 26 del citato regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta

la seduta.

Il Responsabile del procedimento riassume gli esiti del controllo dei requisiti

e dei documenti relativi all’impresa TIPOLITOGRAFIA GRAPH ARI DI

AUDISIO & COTTONE snc. aggiudicataria del lotto I.

In particolare dà lettura delle seguenti comunicazioni:

I. Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate protocollo 67675 del 26

I tiglio;

2. Richiesta di chiarimenti da parte del Comune di Cuneo con lettera

protocollo 60426 del 21 agosto;

3. Risposta dell’Agenzia delle entrate protocollo 77689 del 10

settembre 2018.

Da quanto sopra citato si ricava clic la ditta «TIPOLITOGRAFIA

GRAPH ART Dl AUDISIO & COHONE sne» — via Galimberti 75 —

12030 MANIA (CN) si ritrova nella fattispecie prevista dal comma 4

delFart. 80— del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. (<Codice dei

con/rulli pubblici», e deve essere pertanto esclusa.

Si stabilisce dunque di inviare comunicazione di esclusione alla ditta

«TIPOLIIOGRAFIA GRAPH ART Dl AUDISIO & COTTONE snc» —

via Galimberti 75— 12030 MANTA (CN).

Con lettera protocollo 64689 del 7 settembre 2018 il RUP supplente

incaricato con lettera del 22giugno2018 protocollo n. 45686, dr.ssa Sandra

Viada, aveva inviato alla ditta TEC ARTI GRAFICHE S.R.L., (C.F.



00237130042). VIA DEI FONTANILI 12. FOSSANO (CN). richiesta in

merito alla verifica dell’anomalia deli’offerta.

La ditta TEC ARTI GRAFICHE S.R.L.. (CR 00237130042). VIA

DEI FONTANILI 12. FOSSANO (CN) a mezzo P.E.C. dell’il settembre

2018— registrata al numero 65257 del protocollo generale dell’ente ha inviato

le giustificazioni relative allofterta presentata:

Il Responsabile del procedimento, con nota protocollo 66068 del 13

settembre 2018 aveva dichiarato economicamente congrua l’offerta della

ditta TEC ARTI GRAFICHE S.R.L., (C.F. 00237130042), VIA DEI

FONTANILI 12. FOSSANO (CN).

— la commissione prende atto che la data della presente seduta è stata

comunicata tramite piattaforma M.E.P.A. in data 11 settembre 2018.

Tutto ciò premesso il presidente, dal momento che la ditta TEC

ARTI GRAFICHE S.R.L.. (C.F. 00237130042), VIA DEI FONTANILI 12.

FOSSANO (CN), risulta la ditta seconda classificata per il Lotto I e la sua

offerta economica è stata dichiarata congrua. propone l’aggiudicazione alla

condizioni economiche: ribasso percentuale

per centol e così per un importo complessivo

progetto non prevede costi per la sicurezza

suddetta impresa e alle seguenti

del 35,0000% [trentacinque/0000

dell’appalto di € 21.095,78 [Il

relativi a rischi di interferenza]

Il settore Cultura e Attività Istituzionali Interne e Pari Opportunità

effettuerà l’aggiudicazione definitiva dell’appalto con l’adozione del

necessario provvedimento. Tale aggiudicazione diventerà efficace solo dopo

la verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell’impresa



aggiudicataria.

Alle ore 10:00 la seduta viene sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.,

• Giraudo Bruno [Presidente]Q(

‘ Dora Damiano [Cornmissari £11 funzioni di verbalizzazionej j
• Giaccone Luca [Commissario]


