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VERBALE DI GARA N. 5 

21 agosto 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno vent’uno del mese di agosto alle ore 

12,00 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: «Servizi di logistica, comunicazione, grafica e stampa 

materiali per scrittorincittà, iniziative del settore Cultura, Attività 

istituzionali interne e Pari opportunità, progetto “Periferie al centro” e 

Europe Direct (Anni 2019-2020)», nominata con determinazione del 

dirigente del settore Cultura, Attività istituzionali interne e Pari opportunità 

n. 1258 del 7 agosto 2019 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Guglielmi Fabio [Commissario] 

 Arnaudo Monica [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 7 del 



«Disciplinare di gara» e dall’articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici», in seguito “Codice”, la 

commissione è stata convocata in seduta pubblica per comunicare l’esito 

della verifica di congruità eseguita sulle offerte presentate dalle imprese 

«Corradini Matteo» e «Fotolito Moggio s.r.l.» e formulare la proposta di 

aggiudicazione. 

La commissione prende atto che: 

 nei giorni 8 agosto 2019 [seduta aperta al pubblico – verbale del seggio 

di gara], 8 agosto 2019 [seduta aperta al pubblico — verbale di gara n. 1], 8 

agosto 2019 [seduta riservata — verbale di gara n. 2], 13 agosto 2019 

[seduta pubblica – verbale 3] e 21 agosto 2019 [seduta pubblica — verbale n. 

4], sì è svolta la gara per l’affidamento del servizio di logistica, 

comunicazione, grafica e stampa materiali per scrittorincittà, iniziative del 

settore Cultura, Attività istituzionali interne e Pari opportunità, progetto 

“Periferie al centro” e Europe Direct (Anni 2019-2020) con il criterio 

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

Codice e con i criteri di cui al disciplinare di gara; 

— nella seduta aperta al pubblico del giorno 13 agosto 2019, a seguito 

dell’apertura della «Busta n. 3 — Offerta economica» le offerte delle 

imprese «Corradini Matteo» — Loc. Mostiola n. 170 29011 –– Borgonovo 

Val Tidone (PC) e «Fotolito Moggio s.r.l.» Strada Galli Snc –– 00177 Roma 

sono le più vantaggiose con i seguenti ribassi offerti: 

 Corradini Matteo [lotto n. 3: Grafica]: ribasso offerto del 35% 

[trentacinque per cento] e così per un importo complessivo 

dell’appalto di € 4.915,625 [di cui € 0,00 per oneri connessi alla 



sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23 — 

comma 15 — del Codice], ottenendo un punteggio totale di 

100,0000 [punteggio offerta tecnica 70,0000 + punteggio offerta 

economica 30,0000], 

 Fotolito Moggio s.r.l. [lotto n. 4: Stampa materiali] la più 

vantaggiosa con un ribasso offerto del 33,41% [trentatré virgola 

quanrant’uno per cento] e così per un importo complessivo 

dell’appalto di € 22.450,00 [di cui € 0,00 per oneri connessi alla 

sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23 — 

comma 15 — del Codice], ottenendo un punteggio totale di 

85,0000 [punteggio offerta tecnica 55,0000 + punteggio offerta 

economica 30,0000]; 

— come previsto dall’articolo 97 del Codice e dal disciplinare di gara, il 

presidente della commissione di gara ha comunicato al responsabile del 

procedimento le risultanze della gara ai fini della verifica di congruità delle 

offerte di cui al medesimo articolo 97 del Codice; 

— il responsabile del procedimento con note protocollo n. 57198 e 57201 

del 21 agosto 2019, depositate agli atti del Comune, ha dichiarato che le 

offerte presentate dalle imprese «Corradini Matteo» — Loc. Mostiola n. 170 

29011 –– Borgonovo Val Tidone (PC) e «Fotolito Moggio s.r.l.» Strada 

Galli Snc –– 00177 Roma «…risultano congrue…»; 

— la commissione prende atto che la data della presente seduta è stata 

comunicata tramite piattaforma M.E.P.A. con avviso protocollo n. 55993 del 

14 agosto 2019; 

Tutto ciò premesso il presidente dà atto che l’offerta dell’impresa Corradini 



Matteo» — Loc. Mostiola n. 170 29011 –– Borgonovo Val Tidone (PC) –– 

codice fiscale e partita Iva 01479100339 –– P.E.C.: matteocorradini@pec.it 

e «Fotolito Moggio s.r.l.» Strada Galli Snc –– 00177 Roma — codice fiscale 

11807721003 –– P.E.C.: fotolitomoggiosrl@pec.it risultano congrue e 

pertanto propone l’aggiudicazione dei lotti n. 3 [Grafica] e n. 4 [Stampa 

materiali] dell’appalto in oggetto alle predette imprese e alle seguenti 

condizioni economiche: 

Lotto n. 3 [Grafica] –– Corradini Matteo: 

 ribasso percentuale del 35% sull’importo a base di gara di   €   7.562,50 

 Importo offerto al netto del ribasso di gara                   €    4.915,625 

 Oneri per la sicurezza                  € 0,00 

 Importo totale della proposta di aggiudicazione        € 4.915,625 

Lotto n. 4 [Stampa materiali] –– Fotolito Moggio s.r.l.: 

 ribasso percentuale del 33,41% sull’importo a base di gara di € 

33.714,51 

 Importo offerto al netto del ribasso di gara                    € 22.450,00 

 Oneri per la sicurezza            € 0,00 

 Importo totale della proposta di aggiudicazione        € 22.450,00 

Il presidente dà infine atto che il dirigente del settore Cultura, Attività 

istituzionali interne e Pari opportunità 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 delle 

imprese aggiudicatarie.  

Alle ore 12,15 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Guglielmi Fabio [Commissario] 

 Arnaudo Monica [Commissario]. 


