
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Concessione in uso degli spazi pubblicitari presenti sulle transenne 

parapedonali e manutenzione delle stesse [C.I.G. 79240962E2] –– 

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

VERBALE DI GARA N. 1 

1° luglio 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno primo del mese di luglio alle ore 

8,30, 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: «Concessione in uso degli spazi pubblicitari presenti 

sulle transenne parapedonali e manutenzione delle stesse [C.I.G. 

79240962E2]», nominata con determinazione del dirigente del settore 

Ragioneria e Tributi n. 1013 del 25 giugno 2019 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Ghibaudo Virginia [Commissario] 

 Mansuino Nadia [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Giraudo Bruno, 

commissario di gara, ai sensi dell’articolo 6 — 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 del dirigente del settore Ragioneria e Tributi n. 398 

del 20 marzo 2019 si dispose di affidare l’appalto in oggetto mediante 

procedura negoziata e con aggiudicazione a favore della migliore offerta in 

rialzo sull’ammontare complessivo del contratto al netto degli oneri connessi 

alla sicurezza, previa acquisizione di offerta formulata da operatori 

economici che abbiano manifestato interesse a partecipare alla procedura; 

— con bando di gara [protocollo n. 39827 del 6 giugno 2019] vennero 

invitate a partecipare alla gara le seguenti imprese: 

1. Avip Italia s.r.l. –– via Galileo Galilei n. 12/14 –– 10079 Mappano (TO) –

– codice fiscale e partita Iva 10419630016 –– pec: 

pat.avipitaliasrl@pec.avipitalia.it; 

2. Cibra Pubblicità s.r.l. –– Via Paolo Tesio n. 25 –– 10077 San Maurizio 

Canavese (TO) –– codice fiscale e partita Iva 00501230015 –– pec: 

postacertificata@pec.cibrasrl.net; 

3. Copres s.r.l. ––via Romagnano n. 6 –– 28074 Ghemme (NO) –– codice 

fiscale e partita IvA 01154760035 –– pec: copres@pec.it;  
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4. Ipas s.p.a. –– corso Lombardia n. 36 –– 10099 San Mauro Torinese (TO) 

–– codice fiscale e partita Iva 02495130011 –– pec: 

ipasgroup@ipasgroup-pec.it;  

5. Publicitta’ s.p.a. –– via Bergamina n. 3 – 20014 Nerviano (MI) –– codice 

fiscale e partita Iva 13295590155 –– pec: publicittaspa@pec.it;  

— il bando di gara [protocollo numero 39827 del 6 giugno 2019] ha fissato 

il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 24 giugno 2019 per la 

presentazione delle offerte; 

— entro il termine di cui sopra è pervenuta n. 1 [una] offerte e 

precisamente: 

1.  Avip Italia s.r.l. –– via Galileo Galilei n. 12/14 –– 10079 Mappano (TO) 

–– codice fiscale e partita Iva 10419630016 –– pec: 

pat.avipitaliasrl@pec.avipitalia.it; 

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

del dirigente del settore Ragioneria e Tributi n. 1013 del 25 giugno 2019 è 

stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, 

ai sensi dell’articolo 26 del vigente «Regolamento per la disciplina dei 

contratti»; 

— 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 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito 

“Codice”]. 
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Il presidente, come previsto dall’articolo «Criterio di aggiudicazione» e 

dall’articolo «Modalità di svolgimento della gara» del bando di gara, 

informa che: 

1. le offerte ammesse risultano inferiori a cinque e pertanto, ai sensi 

dell’articolo 97, comma 3-bis, del Codice, non si procederà al calcolo 

della soglia di anomalia; 

2. l’appalto verrà aggiudicato all’operatore economico che avrà presentato 

la migliore offerta in rialzo sull’ammontare complessivo del contratto al 

netto degli oneri connessi alla sicurezza. 

Il presidente procede pertanto all’apertura della busta pervenuta e 

contraddistinta con la dicitura «Busta n. 2 — Offerta economica», numerata 

in ordine progressivo nella prima seduta del seggio di gara che si è svolta il 

25 giugno 2019. 

Il presidente accerta prioritariamente che vi sia riportato il riferimento alla 

gara di appalto odierna, l’indicazione dell’importo complessivo offerto e del 

rialzo percentuale, in cifre e in lettere, oltre che la sottoscrizione dell’offerta 

da parte del concorrente. Quindi contrassegna l’offerta con il numero 

progressivo attribuito al plico, autenticandola con la sottoscrizione propria e 

di quella dei commissari. 

Il presidente legge infine ad alta voce l’importo e il rialzo percentuale offerto 

dall’unico concorrente in gara, quale risulta dall’offerta depositata agli atti 

del Comune presso l’ufficio Appalti: 

1.  Avip Italia s.r.l. — rialzo del 2,3490% [due virgola tremila quattrocento 

novanta per cento]; 

La commissione, constata che l’offerta dell’impresa «Avip Italia s.r.l.», con 



sede in Mappano (TO), via Galileo Galilei n. 12/14 – CAP 10079, [codice 

fiscale e partita Iva 10419630016], unico concorrente in gara, è la più 

vantaggiosa, con un rialzo percentuale offerto del 2,3490% [due virgola 

tremila quattrocento novanta], così per un importo annuale dell’appalto di € 

30.700,00 [di cui € 200,00 per oneri connessi alla sicurezza ai sensi 

dell’articolo 23, comma 15, del Codice] e per un importo complessivo di € 

153.500,00 [di cui € 1.000,00 per oneri connessi alla sicurezza ai sensi 

dell’articolo 23, comma 15, del Codice]. 

Il presidente propone l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla predetta 

impresa e alle seguenti condizioni economiche: 

 rialzo percentuale del 2,3490% sull’importo a base di gara di € 

149.000,00 

— Importo offerto al netto del rialzo di gara                     € 152.500,00 

— Oneri per la sicurezza                        € 1.000,00 

— Importo della proposta di aggiudicazione           € 153.500,00 

Il presidente dà infine atto che il dirigente del settore Ragioneria e Tributi 

effettuerà con proprio provvedimento l’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto. Tale aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del 

possesso dei requisiti di legge da parte dell’impresa aggiudicataria.  

Successivamente il materiale di gara viene depositato nell’armadio chiuso a 

chiave posto nell’ufficio Appalti, parimenti chiuso a chiave, dove verrà 

custodito. 

La seduta viene chiusa alle ore 8,45 del medesimo giorno. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 



 Ghibaudo Virginia [Commissario] 

 Mansuino Nadia [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante] 


