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VERBALE DI GARA N. 4 
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Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciotto, il giorno tre del mese di dicembre alle ore 15,30 

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: «Alcotra 2014-2020 – Progetto n° 1711 “Cclimatt. Cambiamenti 

Climatici Nel Territorio Transfrontaliero” – Azione 4.8 – (CUP 

B26J17000260007) - Servizio di redazione del piano di azione per l’energia 

sostenibile e il clima - Paesc del Comune di Cuneo, comprensivo di percorso 

di accompagnamento all’adesione al nuovo patto dei sindaci [C.I.G. 

Z052539B06]», nominata con determinazione del dirigente del settore 

Lavori pubblici e Ambiente n. 1622 del 12 novembre 2018 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Piacenza Marco [Commissario con funzione di verbalizzante] 

 Attendolo Francesca [Commissario] 

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. 

Il presidente riferisce preliminarmente che — come disposto dall’articolo 6 

del «Disciplinare di gara» — la commissione è stata convocata in seduta 

pubblica per comunicare i punteggi attribuiti all’offerta tecnica dai 

concorrenti in gara:  

1. Ambiente Italia S.R.L. –– via Carlo Poerio n. 39 –– 20129 Milano –– 

codice fiscale e partita Iva 11560560150 –– pec: 

ambienteitaliasrl@pec.ambienteitalia.it; 

2. Studio Cavaggioni (Capogruppo) –– Stea Progetto s.r.l. (mandante) –– 

Via Luigi Pirandello n. 3/n –– 37047 San Bonifacio (VR) –– codice 

fiscale e partita Iva Cavaggioni 03594460234 –– codice fiscale e partita 

Iva Stea 01994700225 ––pec: studiocvaggioniscarl@legalmail.it; 

3. IQS s.r.l. –– via Pertini n. 39 –– 20060 Bussero –– codice fiscale e 

partita Iva 11823110157 –– pec: iqs@legalmail.it; 

4. Azzero Co2 ––via Genova n. 23 –– 00184 Roma –– codice fiscale e 

partita Iva 04445650965 –– pec: info@pec.azzeroco2.it;  

per procedere successivamente all'apertura dell’offerta economica e per 

individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio in 

oggetto. 

La commissione prende atto che la data di questa seduta è stata comunicata 

alle imprese partecipanti mediante avviso [protocollo n. 86848 del 27 

novembre 2018] pubblicato sul sito internet del Comune 

[www.comune.cuneo.it]. 
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Il presidente dà quindi lettura per i concorrenti in gara dei punteggi parziali 

ottenuti a seguito della valutazione della «Busta n. 2 — Offerta tecnica», 

così come attribuito dalla commissione nelle sedute del 15 novembre 2018 

[verbale n. 2] e del 27 novembre 2018 [verbale n. 3] [allegato “A”]. 

Il presidente procede quindi all'apertura della busta contraddistinta con la 

dicitura «Busta n. 3 — Offerta economica» relativa a ciascun concorrente in 

gara e dà lettura del ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta, 

così come richiesto dall’articolo 5 “Contenuto, termini e modalità per la 

presentazione delle offerte” del «Disciplinare di gara». Le predette offerte si 

compendiano nei termini economici riepilogati nella scheda che viene 

allegata al presente verbale per formarne parte integrale e sostanziale 

[allegato “B”]. 

In relazione a quanto emerso dall’offerta economica presentata la 

commissione, applicando la formula indicata all’articolo 4 del «Disciplinare 

di gara», attribuisce all’unico concorrente in gara il relativo punteggio, che 

assommato ai punteggi dell’offerta tecnica determina il punteggio finale 

risultante dal prospetto riepilogativo che viene allegato al presente verbale 

per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “C”]. 

La commissione, constatato che l’offerta dell’impresa Ambiente Italia s.r.l. – 

Via Carlo Poerio n. 39 – 20129 Milano – Codice Fiscale e partita Iva 

11560560150– P.E.C. ambienteitaliasrl@pec.ambienteitalia.it è la più 

vantaggiosa con ribasso percentuale offerto del 31,5000% [trentuno virgola 

cinquemila] e così per un importo complessivo dell’appalto di € 23.815,11 

[di cui € 700,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai 

sensi dell’articolo 23 del Codice], ottenendo un punteggio totale di 98,3335 
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[punteggio offerta tecnica 78,3335 +  punteggio offerta economica 20,0000], 

formula la graduatoria che viene allegata al presente verbale per costituirne 

parte integrante e sostanziale [allegato “D”]. 

Il presidente dopo aver constatato che i punteggi attribuiti all’offerta 

dell’impresa «Ambiente Italia s.r.l.» [punteggio relativo al prezzo — punti 

20,0000 e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione 

delle offerte — punti 78,3335] sono entrambi superiori ai limiti indicati 

all’articolo 97 — comma 3 — del Codice, informa che verranno comunicate 

al Responsabile del Procedimento le predette risultanze di gara ai fini della 

prescritta verifica della congruità dell’offerta, rinviando l’aggiudicazione 

provvisoria dell’appalto a una nuova seduta pubblica, la cui data sarà 

comunicata mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune 

[www.comune.cuneo.it].  

Successivamente, alla presenza di tutti i commissari, il materiale di gara 

viene depositato nell’armadio chiuso a chiave posto nell’ufficio Appalti del 

settore Personale, Socio-educativo e Appalti, parimenti chiuso a chiave, dove 

verrà custodito. 

Alle ore 16,00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Piacenza Marco [Commissario] 

 Attendolo Francesca [Commissario] 
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