
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento dei servizi di logistica, 

comunicazione e grafica per la manifestazione Scrittorincittà 2018 –– 

Procedura negoziata [articolo 36 –– comma 2, lettera b) –– del Codice] 

VERBALE DI GARA N. 1 

3 luglio 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciotto, il giorno tre del mese di luglio alle ore 9,00 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 dei servizi di logistica, comunicazione e grafica per 

la manifestazione Scrittorincittà 2018», nominata con determinazione del 

dirigente del settore Cultura, Attività istituzionali e Pari opportunità n. 962 

del 3 luglio 2018 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Ferrero Michela [Commissario] 

 Mansuino Nadia [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 e 

modificato con deliberazione consigliare n. 8 del 30 gennaio 2018. 

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

Socio-educativo e Appalti, 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. 759 del 23 maggio 2018 venne 

approvato il progetto relativo all’affidamento dei servizi di logistica, 

comunicazione e grafica per la manifestazione Scrittorincittà 2018, per i 

seguenti importi: 

 lotto n. 1 [Servizio di logistica]: di € 49.070,00 di cui € 70,00 per oneri 

connessi 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», in seguito “Codice”, oltre all’Iva nella misura di 

legge [C.I.G. 7503166076]; 

 lotto n. 2 [Servizio di comunicazione]: di € 11.710,05 di cui € 210,00 

per oneri connessi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi 

dell’articolo 23 – comma 15 – del Codice, oltre all’Iva nella misura di 

legge [C.I.G. 7503294A14]; 

 lotto n. 3: [Servizio di grafica]: di € 3.630,00 di cui € 0,00 per oneri 

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

comma 15 – del Codice, oltre all’Iva nella misura di legge [C.I.G. 



7503309676]; 

— il medesimo provvedimento dispose di affidare i lotti dell’appalto in 

oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, 

lettera b) — del Codice 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 aperta [in seguito, per brevità, “RDO”] n. 

1978790 del 7 giugno 2018 vennero invitate a partecipare alla gara — 

tramite la piattaforma MEPA –– tutte le imprese, che iscritte presso la 

Camera di Commercio, hanno aderito al bando “Servizi” attivo sul 

medesimo portale nelle seguenti iniziative: 

 per il lotto n. 1: servizio di organizzazione e gestione integrata degli 

eventi; 

 per il lotto n. 2: servizi di informazione, comunicazione e marketing; 

 per il lotto n. 3: servizi di stampa e grafica; 

— la richiesta di offerta e il disciplinare di gara hanno fissato il termine 

perentorio delle ore 12,00 del giorno 2 luglio 2018 per la presentazione delle 

offerte; 

— entro il termine di cui sopra sono pervenute 7 offerte e precisamente: 

1.  3D Vision di Angela Caputo & C. s.a.s. –– via Galileo Galilei n. 18 –– 

95037 San Giovanni La Punta –– codice fiscale e partita Iva 

05134450872 –– pec: 3dvision@legalmail.it; 

2.  A.V.I. Presse –– via Torino n. 18 11100 Aosta –– codice fiscale e partita 
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Iva 00190360073 –– pec: avipresse@pecbox.net; 

3.  Corradini Matteo –– loc. Mostiola n. 170 –– 29011 Borgonovo Val 

Tidone –– codice fiscale e partita Iva 01479100339 –– pec: 

matteocorradini@pec.it; 

4.  Greta Beneforti –– via Giuseppe Mazzini n. 4 58040 Massa Marittima –– 

codice fiscale e partita Iva 01286760531 –– pec: 

gretabeneforti@messaggipec.it; 

5.  Pangea Viaggi s.n.c. –– corso IV novembre n. 25 –– 12100 cuneo –– 

codice fiscale e partita Iva 03376700047 –– pec: 

pangeaviaggi@legalmail.it; 

6.  Stilema –– via Cavour n. 19 10123 Torino –– codice fiscale e partita Iva 

05466710018 –– pec: stilema@postecert.it; 

7.  Visualgraf di Camparini Fabio –– via Tondelli n. 8 B/F –– 42015 

Correggio –– codice fiscale e partita Iva 02792070357 –– pec: 

visualgraf@pec.it; 

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

del dirigente del settore Cultura, Attività istituzionali interne e Pari 

opportunità n. 962 del 3 luglio 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; 
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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 le imprese Greta Beneforti [via Giuseppe 

Mazzini n. 4 –– 58040 Tatti (GR) –– codice fiscale e partita Iva 

01286760531] e Stilema s.r.l. [via Cavour n. 19 –– 10100 Torino –– codice 

fiscale e partita Iva 03376700047] non hanno allegato copia della cauzione a 

corredo dell’offerta prevista dall’articolo 4 «Contenuto, termini e modalità 

per la presentazione dell’offerta» del disciplinare di gara. Evidenzia peraltro 

che non è stata indicata dall’ufficio, in modo esplicito, la sezione in cui 

inserire tale documento. 

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

inviare alle citate imprese formale comunicazione di avvio della procedura di 

esclusione e di sospendere la fase istruttoria delle domande. 

Alle ore 10,15 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Ferrero Michela [Commissario] 

 Mansuino Nadia [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante]. 

 


