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VERBALE DI GARA N. 1 

12 aprile 2017 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di aprile alle ore 

10,00 nella sala Consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma 

n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto avente 

per oggetto: «Affidamento del servizio di redazione del bando di selezione 

dei progetti di riqualificazione dei fronti commerciali attraverso “Regimi di 

Aiuto” alle imprese nell’ambito del programma straordinario di intervento 

per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - D.P.C.M. 25 

maggio 2016 [C.I.G. ZE11CC4E79] — Indagine di mercato con offerta per 

il successivo affidamento diretto [articolo 36 — comma 2, lettera a) — del 

Codice]», nominata con determinazione dirigenziale n. 526 del 11 aprile 

2017 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Conter Eliana [Commissario] 



 Peruzzi Renata [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Peruzzi Renato, Vice 

Segretario Generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26 — comma 3 — del 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013. 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Contratti e 

personale, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del citato 

regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la gara. 

Preliminarmente, la commissione dà atto che tutti i componenti della stessa 

hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», 

l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 

77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» [in 

seguito “Codice”]. 

La commissione prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 2111 del 30 dicembre 2016 venne 

approvato il progetto relativo all’affidamento del servizio di redazione del 

bando di selezione dei progetti di riqualificazione dei fronti commerciali 

attraverso “Regimi di Aiuto” alle imprese nell’ambito del programma 



straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 

periferie - D.P.C.M. 25 maggio 2016 [C.I.G. ZE11CC4E79] — Indagine di 

mercato con offerta per il successivo affidamento diretto [articolo 36 — 

comma 2, lettera a) — del Codice], per un importo a base d’asta di € 

5.000,00 oltre all’eventuale contributo Inarcassa del 4% e all’Iva nella 

misura di legge. Il progetto non prevede costi per la sicurezza relativi a rischi 

di interferenza; 

— il medesimo provvedimento disposero di affidare l’appalto in oggetto 

mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 –– comma 2, lettera a) 

–– del Codice, individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, 

comma 2, del Codice; 

— della procedura di gara di cui sopra è stata data informazione mediante 

pubblicazione del disciplinare di gara — protocollo numero 21371 del 27 

marzo 2017 — all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo dal 27 marzo 2017 e 

sul sito Internet del Comune [www.comune.cuneo.gov.it];  

— entro il termine delle ore 12,00 del giorno 11 aprile 2017, fissato per la 

presentazione delle offerte, è pervenuto n. 1 [un] plico regolarmente 

sigillato, inviato dalla seguente impresa: 

1. Costituendo R.T.I. [raggruppamento temporaneo di imprese]: Tautemi 

associati s.r.l. [capogruppo mandatario], Entirev s.r.l. [mandante]  e 

Technical design s.r.l. [mandante] — Via Moiola n. 7  —  12100 Cuneo 

[Codice fiscale  Tautemi associati s.r.l.  03182950042] 

materiale che è stato custodito nell’armadio chiuso a chiave posto 

nell’ufficio Contratti e appalti del settore Contratti e personale, parimenti 

http://www.comune.cuneo.gov.it/


chiusa a chiave; 

— scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determinazione 

dirigenziale n. 526 dell’ 11 aprile 2017  è stata nominata la commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte, ai sensi dell’articolo 77 del 

Codice e dell’articolo 26, comma 2, del vigente «Regolamento comunale per 

la disciplina dei contratti»; 

— tra i membri della stessa e le imprese che hanno presentato offerta per la 

presente gara non intercorrono rapporti di parentela e che nessuno dei 

commissari ha svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo 

connesso al contratto del cui affidamento si tratta, così come previsto 

dall’articolo 77, comma 4, del Codice. 

Il presidente procede quindi all’apertura delle buste contraddistinte con la 

dicitura «Busta 1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei 

documenti ivi contenuti, che vengono contrassegnati con il numero 

progressivo attribuito al plico e autenticati mediante sottoscrizione di tutti i 

commissari, verificandone la regolarità.  La documentazione amministrativa 

presentata dai concorrenti in gara risulta regolare e pertanto le imprese 

vengono ammessa alla fase successiva. 

Successivamente il presidente procede all’apertura della «Busta n. 2 — 

Offerta tecnica» ed effettua la ricognizione dei documenti ivi contenuti, 

indicandoli ad alta voce come segue: 

1. Costituendo R.T.I. [raggruppamento temporaneo di imprese]: 

Tautemi associati s.r.l. [capogruppo mandatario], Entirev s.r.l. 

[mandante]  e Technical design s.r.l. [mandante]: 

— Proposta del servizio; 



— Dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica. 

Il presidente informa i presenti che: 

— la commissione proseguirà i lavori in una o più sedute riservate per la 

valutazione dell’offerta tecnica; 

— mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune 

[www.comune.cuneo.gov.it] sarà data comunicazione circa la data della 

seduta aperta al pubblico nella quale la commissione provvederà a 

comunicare il punteggio attribuito alle offerte tecniche dei concorrenti in 

gara, all’apertura delle offerte economiche e all’eventuale proposta di 

aggiudicazione. 

Successivamente il materiale di gara viene depositato nell’armadio chiuso a 

chiave posto nell’ufficio Contratti e appalti del Settore Contratti e personale, 

parimenti chiuso a chiave, dove verrà custodito. 

Alle ore 10,10 la seduta viene sciolta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Conter Eliana [Commissario] 

 Navarra Alfonso [Commissario] 

 Peruzzi Renato [Segretario verbalizzante]. 

http://www.comune.cuneo.gov.it/

