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Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 

10,35 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: «Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di gestione e manutenzione dell’impianto ascensore inclinato sito in 

Cuneo tra i corsi Marconi e Solaro e via Porta Mondovì per il periodo dal 1° 

gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 con facoltà di rinnovo biennale del 

contratto da parte del Comune di Cuneo [CIG 8068340CC9 - CUP 

B29F19000080004]», nominata con determinazione dirigenziale n. 2145 del 

19 dicembre 2019 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Grosso Andrea [Commissario] 

 Pellegrino Fabio [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Giraudo Bruno, Vice 



Segretario Generale supplente dell’ente, ai sensi dell’articolo 26 — comma 3 

— del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti». 

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. 

La commissione prende atto che: 

— la data di questa seduta è stata comunicata alle imprese partecipanti 

mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune e sul Sistema di 

Intermediazione Telematica S.IN.TEL. (in seguito Sintel e-Procurement) di 

Regione Lombardia; 

— con verbale del 18 dicembre 2019, il seggio di gara costituito ai sensi 

dell’articolo 9, comma 1, del vigente «Regolamento per la disciplina dei 

contratti», ha provveduto a esaminare la documentazione amministrativa del 

concorrente e ad ammettere alla successiva gara il seguente operatore 

economico: 

1. STP s.r.l. —  via Bisalta n. 60 — 12100 Cuneo — codice fiscale e partita 

iva 00169450046  —  PEC: info@stpcuneo.it;  

— 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”]. 

Il presidente, come previsto dall’articolo «Criterio di aggiudicazione» e 
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dall’articolo “Modalità di apertura delle offerte e verifica dei requisiti” del 

disciplinare 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 

il minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 — comma 4, lettera b) — del 

Codice. 

Il presidente procede quindi all’apertura della «Busta virtuale n. 2 – Offerta 

economica» contenente l’offerta economica dell’impresa in gara, accerta 

prioritariamente che vi sia riportato il riferimento alla gara di appalto 

odierna, l’indicazione dell’importo complessivo offerto e del ribasso 

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

parte del concorrente. 

Il presidente legge infine ad alta voce l’importo complessivo e il ribasso 

percentuale offerto dal concorrente in gara. 

La commissione, constata che l’offerta dell’impresa «STP s.r.l.» —  via 

Bisalta n. 60 — 12100 Cuneo [codice fiscale e partita iva 00169450046] è la 

più vantaggiosa tra quelle ammesse alla gara, con un ribasso percentuale 

offerto del 0,1380% [zero virgola mille trecento ottanta per cento] e così per 

un importo complessivo dell’appalto di € 325.927,64 [di cui € 10.363,64 per 

oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, 

comma 15, del Codice]. 

Tutto ciò premesso la commissione giudicatrice propone l’aggiudicazione 



dell’appalto in oggetto alla predetta impresa alle seguenti condizioni 

economiche: 

 ribasso percentuale dello 0,1380% sull’importo a base di gara di € 

307.044,34 

 Importo offerto al netto del ribasso di gara                € 315.564,00 

 Oneri per la sicurezza                                                   € 10.363,64 

 Importo totale della proposta di aggiudicazione        € 325.927,64 

Il presidente dà infine atto che il dirigente del settore Promozione e sviluppo 

sostenibile del territorio 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. 

Alle ore 10,45 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Grosso Andrea [Commissario] 

 Pellegrino Fabio [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante] 


