
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento delle attività di promozione della lettura e del servizio di 

organizzazione, allestimento e gestione di attività teatrali di promozione 

della lettura delle biblioteche per bambini e ragazzi di cuneo (anno 

2018) 

VERBALE DI GARA N. 1 

23 gennaio 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciotto, il giorno venti tre del mese di gennaio alle ore 

11,00 nella saletta Pre-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 delle attività di promozione della lettura e 

del servizio di organizzazione, allestimento e gestione di attività teatrali di 

promozione della lettura delle biblioteche per bambini e ragazzi di Cuneo», 

nominata con determinazione del dirigente del settore Cultura e Attività 

istituzionali interne n. 29 del 23 gennaio 2018 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Viada Sandra [Commissario] 

 Cerutti Maria Paola [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Giraudo Bruno, 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 seduta. 

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 «Codice dei 

contratti pubblici» [in seguito “Codice”]. 

La commissione prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 1660 del 7 novembre 2017 venne 

approvato il progetto relativo all’affidamento delle attività di promozione 

della lettura e del servizio di organizzazione, allestimento e gestione di 

attività teatrali di promozione della lettura delle biblioteche per bambini e 

ragazzi di Cuneo (Anno 2018), per i seguenti importi: 

a. Lotto n. 1: € 25.755,00, comprensivo di € 255,00 per oneri connessi 

alla sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’articolo 23 –– 

comma 15 –– del Codice; 

b. Lotto n. 2: € 15.907,50, comprensivo di € 157,50 per oneri connessi 

alla sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’articolo 23 –– 

comma 15 –– del Codice; 

oltre alla corrispondente Iva nella misura di legge. 

— Il medesimo provvedimento dispose di affidare l’appalto in oggetto 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera b) 

— del Codice, previa indagine di mercato, aggiudicando l’appalto con il 



criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 

95, comma 2, del Codice tramite il sistema degli acquisti in rete della 

pubblica amministrazione [www.acquistinretepa.it] attraverso la procedura 

della richiesta d’offerta; 

— con richiesta di offerta [in seguito, per brevità, “RDO”] n. 1828711 del 

21 dicembre 2017 vennero invitate a partecipare alla gara — tramite la 

piattaforma MEPA — le seguenti imprese: 

1. Compagnia Il Melarancio Coop. Soc. Onlus –– via Umberto I n. 17 –

– 12010 Bernezzo (CN) –– codice fiscale e partita Iva 00824740047 –– 

pec: melarancio@arubapec.it; 

2. Associazione NOAU –– via Vittorio Veneto n. 19 –– 12011 Borgo 

San Dalmazzo –– codice fiscale e partita Iva 03668760048 –– pec: 

ass.noau@pec.it; 

3. Itur Società Cooperativa –– piazza Maggiore n. 1 –– 12084 Mondovì 

–– codice fiscale e partita Iva 03377340041 –– pec: itur@pec.wmail.it; 

4. Società Cooperativa Culture –– corso del Popolo n. 40 –– 30172 

Venezia Mestre (VE) –– codice fiscale e partita Iva 03174750277 –– 

pec: coopculture@pec.it; 

— entro il termine di cui sopra sono pervenute 2 offerte e precisamente: 

1. Associazione NOAU –– via Vittorio Veneto n. 19 –– 12011 Borgo 

San Dalmazzo –– codice fiscale e partita Iva 03668760048 –– pec: 

ass.noau@pec.it –– Lotto n. 1 [Attività di promozione della lettura]; 

2. Compagnia Il Melarancio Coop. Soc. Onlus –– via Umberto I n. 17 –

– 12010 Bernezzo (CN) –– codice fiscale e partita Iva 00824740047 –– 

pec: melarancio@arubapec.it –– Lotto n. 2 [Servizio di organizzazione, 
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allestimento e gestione di attività teatrali di promozione della lettura]; 

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 

del dirigente del settore Cultura e Attività istituzionali interne n. 29 del 23 

gennaio 2018 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; 

Il presidente attiva quindi le procedure telematiche per l’apertura della 

documentazione amministrativa e procede all’esame e alla valutazione della 

stessa.  

La commissione rileva che dalla documentazione amministrativa presentata 

dall’impresa Associazione Noau –– via Vittorio Veneto n. 19 –– 12011 

Borgo San Dalmazzo è emerso che la stessa è carente della “dichiarazione 

sull’assenza dei motivi di esclusione indicati all’articolo 80, comma 1 e 2, 

del Codice”, di cui all’articolo 2 del “Modello di dichiarazione – Allegato 

A”. 

In considerazione di quanto sopra, la commissione, unanimemente, decide di 

ammettere alla procedura del soccorso istruttorio, di cui al comma 9 — 

dell’articolo 83 — del Codice, l’impresa associazione Noau, trattandosi di 



carenze di elemento formale della domanda. 

Agli operatori economici sopra indicati verrà inviata una comunicazione per 

posta certificata [P.E.C.] relativamente all’avvio della procedura di 

esclusione o di regolarizzazione/integrazione della documentazione 

amministrativa di cui sopra nella quale la stazione appaltante: 

 assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni dalla 

ricezione della richiesta; 

 definisce le dichiarazioni necessarie da fornire, indicandone il contenuto e 

i soggetti che le devono rendere, da presentare a pena di esclusione. 

Il Presidente da inoltre atto che in caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

La commissione, in considerazione della procedura del soccorso istruttorio, 

decide di sospendere i propri lavori e il presidente informa i presenti che 

mediante avviso inviato tramite il sistema M.E.P.A. 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 buste dell’offerta tecnica. 

Alle ore 11,30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Viada Sandra [Commissario] 

 Cerutti Maria Paola [Commissario] 

 Peruzzi Renato [Segretario verbalizzante]. 

 

 


