
 Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Servizio di catalogazione di volumi e documenti su supporto cartaceo e 

documenti su supporto non cartaceo del Sistema Bibliotecario Cuneese e 

del Centro di rete per gli anni 2018-2019 [C.I.G. Z0323CB152] – 

affidamento diretto articolo 36 – comma 2, lettera a) – del Codice] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

13 luglio 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciotto, il giorno tredici del mese di luglio alle ore 9,00 

nell’ufficio Appalti del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma n. 28, 

si è riunito il seggio di gara, costituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti» 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Monisio Irene, testimone con funzione di verbalizzante; 

 Tedeschi Arianna, testimone 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa al «servizio di 

catalogazione di volumi e documenti su supporto cartaceo e documenti su 

supporto non cartaceo del Sistema Bibliotecario Cuneese e del Centro di rete 

per gli anni 2018-2019». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 275 del 1° marzo 2018 venne 

approvato il progetto relativo alla richiesta di offerta [R.D.O.] per 

l’affidamento del servizio di catalogazione di volumi e documenti su 

supporto cartaceo del Sistema bibliotecario cuneese, per un importo 



complessivo a base d’asta di € 36.439,75 di cui € 70,00 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 affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera a) 

— del Codice, individuando l’impresa aggiudicataria con 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. 1978537 del 7 

giugno 2018 vennero invitate a partecipare alla gara — tramite la 

piattaforma MEPA — le seguenti imprese: 

1. Società Cooperative Culture, corso Del Popolo n. 40, 30172 Venezia 

Mestre [VE]; codice fiscale e partita iva.: 03174750277; PEC: 

coopculture@pec.it; 

2. Solidarietà e lavoro Società Cooperativa sociale – Onlus, piazza San 

Matteo n. 14/7, 16123 Genova [GE]; codice fiscale e partita iva: 

030551030108; PEC: solidarietaelavoro@pec.confcooperative.it; 

3. EURO&PROMOS FM S.p.A., via Antonio Zanussi n. 11/13, 33100 

Udine [UD]; codice fiscale e partita iva: 02458660301; PEC: 

europromosgare@legalmail.it;   

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

1. Società Cooperative Culture, corso Del Popolo n. 40, 30172 Venezia 

Mestre [VE]; codice fiscale e partita iva.: 03174750277; PEC: 

coopculture@pec.it; 

2. Solidarietà e lavoro Società Cooperativa sociale – Onlus, piazza San 

Matteo n. 14/7, 16123 Genova [GE]; codice fiscale e partita iva: 

030551030108; PEC: solidarietaelavoro@pec.confcooperative.it; 

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

nell’ufficio Appalti del settore Personale, Socio-educativo e Appalti, 

parimenti chiusa a chiave; 

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 quanto segue: 

 dalla documentazione amministrativa presentata dalla Società 

Cooperativa Culture –– corso del Popolo n. 40 –– 30100 Venezia Mestre 

(VE) è emerso che la stessa è carente della dichiarazione sul rispetto di 

tutti i criteri di selezione richiesti, prevista nella parte IV [Criteri di 

selezione], punto α [Indicazione globale per tutti i criteri di selezione] 

del documento di gara unico europeo; 

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, la Società Cooperativa Culture, trattandosi di 

carenze di elemento formale della domanda. 

All’operatore economico sopra indicato verrà inviata una comunicazione per 
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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 dà inoltre atto che in caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Il seggio di gara, in considerazione della procedura del soccorso istruttorio, 

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

mediante avviso inviato mediante 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 9,30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Monisio Irene, testimone con funzione di verbalizzante; 

 Tedeschi Arianna, testimone. 

Pubblicato sul profilo del committente il 17 luglio 2018 


