
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento del servizio di gestione del ciclo delle contravvenzioni per il 

Comando di Polizia municipale –– Procedura negoziata [articolo 36 –– 

comma 2, lettera b) –– del Codice] [CIG 7611535562] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

7 novembre 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciotto, il giorno sette del mese di novembre alle ore 

15,00 nella saletta Pre-consiglio 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, del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», così 

composto: 

 Rinaldi Giorgio, dirigente dell’ufficio Appalti 

 Monisio Irene, testimone con funzione di verbalizzante 

 Basano Milena, testimone 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa all’affidamento 

del servizio di gestione del ciclo delle contravvenzioni per il comando di 

polizia municipale [C.I.G. 7611535562]. 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 955 del 2 luglio 2018 venne indetta 

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

— del Codice tramite il sistema degli acquisti in rete della pubblica 

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

richiesta d’offerta, individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio 



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

Codice; 

— con richiesta di offerta [in seguito, per brevità, “RDO”] n. 2086522 del 

15 ottobre 2018 vennero invitate a partecipare alla gara — tramite la 

piattaforma MEPA — le seguenti imprese: 

1. Megasp s.r.l. con Socio Unico –– via Seconda Strada n. 16/18 –– sona 

industriale –– 35129 Padova –– codice fiscale e partita Iva 09898030151 

–– pec: megasp@arubapec.it; 

1. Edilgamma s.r.l. –– via Degli Occhini n. 47 ––10022 Carmagnola (TO) –

– codice fiscale e partita Iva 08455980014 –– pec: edilgammasrl@pec.it; 

2. Gruppo Maggioli s.p.a. –– via Del Carpino n. 8 –– 47822 Santarcangelo 

di Romagna (RN) –– codice fiscale 06188330150 –– pec: 

ufficio.gare@maggioli.legalmail.it; 

3. Sapidata s.p.a. –– via F. da Montebello n. 5 –– 47892 Gualdicciolo –– 

Repubblica di San Marino –– codice fiscale e partita Iva 91137650403 –– 

pec: sapidata@pec.it; 

4. Fintel Engineering s.r.l. –– via Luciano Manara n. 11 –– 20122 Milano –

– codice fiscale e partita Iva 02520050309 –– pec: fintelengineering@pec.it; 

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

perentorio delle ore 12,00 del giorno 5 novembre 2018 per la presentazione 

delle offerte; 

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

1.  Gruppo Maggioli s.p.a. –– via Del Carpino n. 8 –– 47822 Santarcangelo 

di Romagna (RN) –– codice fiscale 06188330150 –– pec: 

ufficio.gare@maggioli.legalmail.it; 
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2.  Sapidata s.p.a. –– via F. da Montebello n. 5 –– 47892 Gualdicciolo –– 

Repubblica di San Marino –– codice fiscale e partita Iva 91137650403 –

– pec: sapidata@pec.it;. 

Il seggio di gara attiva quindi le procedure telematiche per l’apertura della 

documentazione amministrativa e procede all’esame e alla valutazione della 

stessa.  

La documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in gara risulta 

regolare e pertanto le imprese vengono ammessa alla fase successiva. 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

1. dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in 

gara è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara ed è regolare; 

2. ammette alla gara tutti i concorrenti. 

Ultimate le predette operazioni, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti 

che mediante la piattaforma MEPA sarà data comunicazione circa la data 

della seduta aperta al pubblico nella quale la commissione giudicatrice 

procederà all’apertura della «Busta n. 2 — Offerta tecnica» ed effettuerà la 

ricognizione della documentazione ivi contenuta con la lettura del solo titolo 

degli atti rinvenuti. 

Alle ore 15,20 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Monisio Irene 

 Basano Milena 

Pubblicato sul profilo del committente l’8 novembre 2018 
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