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VERBALE DI GARA N. 1 

2 marzo 2020 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila venti, il giorno due del mese di marzo alle ore 9:00 nella 

stamperia comunale del Comune di Cuneo, sita in via Roma n. 28, si è 

riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto avente per oggetto: 

la «Procedura aperta per l’affidamento della fornitura degli arredi scolastici 

per la nuova scuola dell’infanzia presso il quartiere San Paolo [CIG 

810720338F – CUP B27B16000400009]», nominata con determinazione 

dirigenziale n. 313 del 27 febbraio 2020 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Biga Ivan [Commissario] 

 Rossi 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. 

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 del 27 febbraio 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 in gara e ad ammetterli alla successiva fase di gara:  

1. Mobilferro s.r.l. — Via R. Sanzio n. 366 — 45027 Trecenta [RO] — 

codice fiscale e partita Iva 00216580290; 

2. Vastarredo s.r.l. — Via Osca n. 67 — 66054 Vasto [CH] — codice 

fiscale e partita Iva 02029130693. 

— 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 procede all’apertura della «Busta n. 2 — Offerta tecnica» ed 

effettua la ricognizione dei documenti ivi contenuti, indicandoli ad alta voce 

come segue: 

1. Mobilferro s.r.l: 

 rappresentazione fotografica di realizzazioni effettuate; 

 relazione tecnica dei beni offerti e proposta di inserimento mediante 

elaborato grafico “render”; 

 piano di manutenzione; 

 modulo offerta tecnica; 



 schede tecniche dei beni offerti; 

 certificazione UNI EN ISO 14001:2015; 

 certificazione Emas; 

 certificazione Ecolabel UE; 

 rapporto di prova della “composizione aula tipo”; 

 certificazione OHSAS 18001:2007; 

 proposte migliorative aggiuntive; 

 rapporto di prova del “multistrato verniciato per sedute e 

complementi”; 

 decreto di omologazione del Ministero dell’Interno della serie di 

mobili denominata “serie morbidi educational soft”; 

 verifica di conformità della brandina alla norma XP S54-045:2003 

dell’Istituto italiano sicurezza dei giocattoli; 

 criteri ambientali per la fornitura di arredi per interni; 

 rapporto di prova del “mobile basso H100/100 con ante”; 

 rapporto di prova del “tavolo adulti cattedra”; 

 rapporto di prova del “tavolo infanzia nido quadrato piccolo”; 

 rapporto di prova del “tavolo infanzia nido quadrato piccolo”; 

 rapporto di prova del “truciolare laminato bordo faggio per arredi e 

complementi”. 

2. Vastarredo s.r.l.: 

 n. 5 progetti di agorà connettivo, attività varie, aula educatori, 

laboratorio di psicomotricità, stanza armadietti  

 criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di 

arredi per interni; 



 n. 7 render di stanza morbida, fasciatoio, spazi e angoli interni, 

 layout riepilogativo; 

 progetto della mensa 

 schede tecniche dei beni offerti e proposta di inserimento mediante 

elaborato grafico “render”; 

 n. 11 elaborati grafici “render” di ambienti interni; 

 modello offerta tecnica; 

 schede tecniche dei beni offerti e proposta di inserimento mediante 

elaborato grafico “render”; 

 n. 3 progetti di sezioni 1-2, 5-7, spogliatoio e cucina; 

 n. 5 elaborati grafici “render” di tavoli e sedie. 

Successivamente il presidente accerta la presenza della campionatura 

presentata dagli operatori economici in gara secondo le disposizioni previste 

dal disciplinare di gara riepilogata come segue: 

1. Mobilferro s.r.l: 

— un tavolo mezzaluna per sezioni (diam. 128x53h); 

— una sedia impilabile multistrato (h 30); 

— un mobile per sezione a due ante (104x40x104); 

— un elemento morbido modulare a mezzaluna (60x51x20h); 

— campionatura colori. 

2. Vastarredo s.r.l.: 

— un tavolo mezzaluna per sezioni (diam. 128x53h); 

— una sedia impilabile multistrato (h 30); 

— un mobile per sezione a due ante (104x40x104); 

— un elemento morbido modulare a mezzaluna (60x51x20h); 



— campionatura colori. 

Il presidente informa i presenti che: 

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

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

svolgimento della gara” del disciplinare 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 9,30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Biga Ivan [Commissario] 

 Rossi Monica [Commissario] 


