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VERBALE DI GARA N. 1 

7 febbraio 2020 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila venti, il giorno sette del mese di febbraio alle ore 9,00 

nell’ufficio Appalti 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 dei servizi e 

forniture varie per le biblioteche civiche di Cuneo e il sistema bibliotecario 

cuneese per il triennio 2020-2022», nominata con determinazione 

dirigenziale n. 24 del 17 gennaio 2020 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bono Silvia [Commissario] 

 Giaccone Luca [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Giraudo Bruno, Vice 

Segretario Generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26 — 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. 

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 sulla piattaforma 

del Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. di Regione 

Lombardia; 

— con verbale in data 27 gennaio 2020, 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 dei 

concorrenti e ad ammettere alla successiva fase di gara i seguenti operatori 

economici: 

1.  n. 3 [tre] offerte per il lotto n. 1: 

—  Terminal Video Italia s.r.l. –  Via B. Buozzi n. 24/26 –  Granarolo 

dell’Emilia [BO] -  codice fiscale e partita Iva 03641340371; 

—  Leggere s.r.l. – via Grumello n. 57 – 24127 Bergamo –  codice fiscale 

e partita Iva 025110201562; 

—  MF Ingrosso S.p.A. – Via G. Verdi n. 8 – 20090 Buccinasco [MI] – 

codice fiscale e partita Iva 0269095403; 

2.  n. 1 [una] offerta per il lotto n. 2: 

—  Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale Onlus – Piazza San 

Matteo n. 14/7 – 16123 Genova – codice fiscale e partita Iva 

03051030108; 

3.  n. 1 [una] offerta per il lotto n. 3: 

—  Horizons Unlimited h.u. s.r.l. – Via Cignani n. 66 - 40128 Bologna – 

codice fiscale e partita Iva 04164060370; 



— 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”]. 

Successivamente il presidente procede all’apertura della «Busta n. 2 — 

Offerta tecnica» ed effettua la ricognizione dei documenti ivi contenuti, 

indicandoli ad alta voce come segue: 

1. Horizons Unlimited h.u. s.r.l.: 

— relazione tecnica; 

— elenco case editrici; 

— elenco lingue rappresentate nelle risorse; 

— elenco, in ordine per popolarità, dei primi 500 quotidiani e periodici 

(sul totale di più di 7.000) messi a disposizione dell’utenza; 

2. Terminal Video Italia s.r.l.: 

— relazione tecnica; 

3. Leggere s.r.l.: 

— elenco case editrici; 

— modulo riduzione dei tempi di consegna; 

— relazione tecnica; 

4. Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale Onlus: 

— curriculum vitae; 

— offerta tecnica; 



— dichiarazione in merito alle informazioni che costituiscono segreti 

tecnici e commerciali 

5. MF Ingrosso S.p.A.: 

— numero editori; 

— modulo riduzione dei temi di consegna; 

— offerta tecnica. 

Il presidente informa i presenti che: 

— la commissione proseguirà i lavori in seduta riservata per l’attribuzione 

dei punteggi così come prescritto dall’articolo “Modalità di svolgimento 

della gara” del bando di gara; 

— nella successiva seduta pubblica la commissione provvederà a 

comunicare il punteggio attribuito all’offerta tecnica dei concorrenti in gara, 

all’apertura dell’offerte economiche e alla proposta di aggiudicazione 

dell’appalto in oggetto. 

Alle ore 9,25 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bono Silvia [Commissario] 

 Giaccone Luca [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante]. 


