
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di 

accertamento e riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché 

della materiale affissione dei manifesti [C.I.G. 7059646C2A] 

VERBALE DI GARA N. 1 

21 giugno 2017 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 

9,00 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: «Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio 

di accertamento e riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché 

della materiale affissione dei manifesti [C.I.G. 7059646C2A]», nominata con 

determinazione dirigenziale n. 916  del 20 giugno 2017 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Ghibaudo Virginia [Commissario] 

 Piacenza Marco [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. 



La commissione prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 565 del 19 aprile 2017 è stato 

approvato il “Progetto per l’affidamento in concessione del servizio di 

accertamento e riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché della 

materiale affissione dei manifesti, predisposto dal Settore Ragioneria e 

Tributi ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 50/2016 «Codice dei 

Contratti Pubblici”» [in seguito “Codice”], per un valore della concessione1 

stimato in è stato stimato in  € 420.000,00 di cui €  600,00 per oneri relativi 

alla sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’articolo 23 — comma 15 

— del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

 «Codice dei contratti pubblici», oltre all’Iva nella misura di legge 

— con il medesimo provvedimento venne indetta una procedura aperta, ai 

sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice 

dei Contratti Pubblici», in seguito “Codice”, per l’affidamento in 

concessione del servizio di accertamento e riscossione dei diritti sulle 

pubbliche affissioni nonché della materiale affissione dei manifesti [C.I.G. 

7059646C2A], individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio 

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

Codice; 

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

pubblicazione del bando di gara — protocollo numero 29936 del 2 maggio 

2017 — all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo dal 2 maggio 2017 al 20 

giugno 2017, sul sito Internet del Comune www.comune.cuneo.gov.it, sulla 

                                                 

1 Articolo 167 del Codice 



Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, sul sito dell’Osservatorio della Regione Piemonte, su 

due quotidiani nazionali [Gazzetta Aste e Appalti e La Repubblica — 

edizione nazionale] e due quotidiani a livello locale [La Stampa — pagina 

locale e La Repubblica — edizione regionale ];  

— entro il termine delle ore 12,00 del giorno 20 giugno 2017, fissato per la 

presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 2 [due] plichi, regolarmente 

sigillati, inviati , inviati dalle imprese dettagliatamente indicate nell’allegato 

“A” al presente verbale, materiale che è stato custodito nell’armadio chiuso 

a chiave posto nell’ufficio Contratti e appalti del settore Contratti e 

personale, parimenti chiusa a chiave; 

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

dirigenziale n. 960 del 20 giugno 2017 è stata nominata la commissione 

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

Codice; 

— 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; 

— nessuno dei componenti la commissione risulta condannato, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II 

del Libro Secondo del Codice Penale. 

Il presidente esamina quindi l'esterno dei plichi pervenuti e ne verifica 

l'integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dal 



«Disciplinare di gara». Procede quindi all'apertura delle buste pervenute, 

numerandole in ordine progressivo. Lo stesso numero viene riportato sulle 

buste poste all’interno e contraddistinte rispettivamente con la dicitura 

«Busta 1 — Documentazione amministrativa», «Busta 2 — Offerta tecnica» 

e «Busta 3 — Offerta economica». 

Procede quindi all’apertura della busta contraddistinta 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.  

Procede quindi all’apertura della busta contraddistinta 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.  

Successivamente il presidente dà atto che gli operatori economici in gara 

hanno prodotto la documentazione amministrativa richiesta e che la stessa 

risulta regolare. 

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 dettagliatamente indicato nell’allegato “B” del 

presente verbale. 

Il presidente informa i presenti che 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 l’esito dell’avvio della procedura di soccorso 

istruttorio e all’apertura delle offerte tecniche con la ricognizione dei 

documenti ivi contenuti.  

Alle ore  9,40 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Ghibaudo Virginia [Commissario] 

 Piacenza Marco [Commissario] 

 Peruzzi Renato [Segretario verbalizzante]. 

 



 

 

     Allegato A – Verbale 1 
 

N. Ragione Sociale Indirizzo Città Codice fiscale e partita iva  P.E.C. 
1 Servizi e Tecnologie 

Enti Pubblici s.r.l. 

Via A. Gramsci n. 28 07037 Sorso [SS] codice fiscale e partita iva 

02104860909 
step.ufficiogare@pec.it 

2 ICA s.r.l. Lungo Tevere Flaminio 

n. 76 

00196 Roma codice fiscale 02478610583 e 

partita iva 01062951007 
info@pec.icatributi.com 

 

 

mailto:step.ufficiogare@pec.it


 

 

                                                   Allegato B – Verbale 1 

 
N. Ragione Sociale Indirizzo Città Ricognizione documenti contenuti 

nella Busta n. 2 “Offerta Tecnica” 
1 Servizi e Tecnologie 

Enti Pubblici s.r.l. 

Via A. Gramsci n. 28 07037 Sorso [SS] — Elaborato tecnico; 

— Modello offerta tecnica; 

— Dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica. 

2 ICA s.r.l. Lungo Tevere Flaminio 

n. 76 

00196 Roma — Progetto di organizzazione e gestione del servizio; 

— Modello offerta tecnica; 

— Dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica. 

 

 

 


