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Affidamento del servizio per il trattamento e il recapito al destinatario 

della corrispondenza del Comune di Cuneo [CIG 8270117C6F] — 

Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice] 

VERBALE DI GARA N. 3 

24 aprile 2020 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila venti, il giorno 24 del mese di aprile alle ore 11:00 si è 

riunita nell’ufficio Appalti del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via 

Roma n. 28, la commissione giudicatrice della gara di appalto avente per 

oggetto: «Affidamento del servizio per il trattamento e il recapito al 

destinatario della corrispondenza del Comune di Cuneo [CIG 8270117C6F] 

— Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice]», 

nominata con determinazione dirigenziale n. 581 del 23 aprile 2020 e così 

composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Meriggio Daniela [Commissario] 

 Olivero Gianfranca [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 comunicazione PEC e avviso pubblicato sulla piattaforma Sintel e-



Procurement [www.ariapsa.it]; 

— la commissione è stata convocata in seduta pubblica per comunicare i 

punteggi attribuiti all’offerta tecnica dei concorrenti in gara, per procedere 

successivamente all’apertura dell’offerta economica e per individuare 

l’offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio in oggetto. 

Il presidente dà quindi lettura dei punteggi parziali ottenuti a seguito della 

valutazione della «Busta n. 2 — Offerta tecnica», così come attribuiti dalla 

commissione nella seduta in data odierna e riepilogati nella scheda che viene 

allegata al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale 

[allegato “A”]. 

Il presidente procede quindi all’apertura della busta contraddistinta con la 

dicitura «Busta n. 3 — Offerta economica» e dà lettura del ribasso 

percentuale offerto sull’importo a base d’asta di € 170.491,80 [euro 

centosettantamila quattrocento novantuno /80]. Le predette offerte si 

compendiano nei termini economici riepilogati nella scheda che viene 

allegata al presente verbale per formarne parte integrale e sostanziale 

[allegato “B”]. 

In relazione a quanto emerso dall’offerta economica presentata, la 

commissione, applicando la formula indicata all’articolo “Metodo di 

attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta 

economica” del disciplinare di gara, attribuisce al concorrente in gara il 

relativo punteggio che, assommato al punteggio dell’offerta tecnica, 

determina il punteggio finale risultante dal prospetto riepilogativo che viene 

allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale 

[allegato “C”].  



La commissione, constatato che l’offerta dell’operatore economico «Poste 

Italiane S.p.A.», con sede legale in Roma, viale Europa n. 190  – CAP 00144 

[codice fiscale 97103880585 e partita Iva 01114601006], è la più 

vantaggiosa con un ribasso percentuale offerto del 14,284% 

[quattordici/284%] sull’importo a base d’asta di € 170.491,80 [euro 

centosettantamila quattrocento novantuno /80], oltre all’Iva nella misura di 

legge, e così per un importo complessivo dell’appalto di € 146.139,63 [il 

progetto non prevede costi per la sicurezza relativi a rischi di interferenza in 

quanto trattasi di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione delle attività 

in luoghi sotto la giuridica disponibilità della Stazione Appaltante] oltre 

all’Iva nella misura di legge, ottenendo un punteggio totale di 62,00 

[punteggio offerta tecnica 42,00 + punteggio offerta economica 20,00], 

formula la graduatoria che viene allegata al presente verbale per costituirne 

parte integrante e sostanziale [allegato “D”]. 

Tutto ciò premesso, la commissione giudicatrice propone l’aggiudicazione 

della procedura in oggetto al predetto operatore economico alle seguenti 

condizioni economiche:  

 ribasso percentuale del 14,2840% sull’importo a base di gara di € 

170.491,80:  

— importo offerto al netto del ribasso di gara € 146.139,63 

— oneri per la sicurezza € 0,00  

— importo totale della proposta di aggiudicazione € 146.139,63 

Il presidente dà infine atto che il dirigente del settore Segreteria generale 

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 11,30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Meriggio Daniela [Commissario] 

  Olivero Gianfranca [Commissario] 



Allegato "A"

Calcolo delle medie mediante attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte di ciascun commissario

Comm. 1 Comm. 2 Comm. 3 Media originale

Criterio 1.              Modalità 
organizzative per la gestione 

della corrispondenza 
cartacea. 

Sub-Criterio 1.C                                                                                                
Modalità di gestione della 

corrispondenza raccomandata non 
consegnata al destinatario, dopo il 

secondo tentativo di recapito, 
trattenuta in giacenza: punti 5

0,60 0,70 0,80 0,70

Sub-Criterio 2.A                                                                                                        
modalità di acquisizione del file di 

stampa: massimo punti 5
0,70 0,70 0,60 0,67

Sub-Criterio 2.B                                                     
caratteristiche di stampa del 

documento (a titolo di esempio: 
caratteristiche e grammatura del 

foglio e della busta), tipologia della 
pagina stampata (a titolo di 

esempio: bianco/nero, lato fronte o 
fronte/retro): massimo punti 5

0,60 0,80 0,70 0,70

Criterio 3.               
Proposte migliorative

Proposte migliorative 0,70 0,70 0,70 0,70

Trasformazione delle medie in coefficienti definitivi

Per ciascun sotto criterio di valutazione viene individuata la media più alta:

Media massima Fattore conv.ne

1 Sub-criterio 1.C 0,70 1,4286

Sub-criterio 2.A 0,67 1,4925

Sub-criterio 2.B 0,70 1,4286Concorrente 1

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuita ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, in coefficenti definitivi.

Criteri di valutazione

2

Criterio

Criterio 2 .               
Modalità organizzative per la 

gestione della 
corrispondenza ibrida.

Valutazione offerta tecnica
[punteggio massimo attribuibile 80]

Valutazione dei criteri di natura qualitativa

Concorrente 1

Concorrente

Concorrente 1

Poste italiane S.p.A.



3 Criterio 3 0,70 1,4286

Si ottengono così le medie definitive che permettono di calcolare il coefficiente di valutazione delle offerte

Media originale Media definitiva Valutazione

Criterio 1.              Modalità 
organizzative per la 

gestione della 
corrispondenza cartacea. 

Sub-Criterio 1.C 5,00 0,70 1,00 5,00

Sub-Criterio 2.A 5,00 0,67 1,00 5,00

Sub-Criterio 2.B 5,00 0,70 1,00 5,00

Criterio 3.               
Proposte migliorative

Criterio 3 10,00 0,70 1,00 10,00

Attribuzione dei punteggi di natura tabellare

Media originale Media definitiva Valutazione

Sub-Criterio A.1 7,00 0,00

Sub-Criterio A.2 8,00 0,00

Sub-Criterio B.1 7,00 0,00

Sub-Criterio B.2 8,00 0,00

Sub-Criterio D 5,00 5,00

Sub-Criterio C 10,00 10,00

Sub-Criterio D 10,00 2,00

Poste italiane S.p.A.Criteri di valutazione

Poste italiane S.p.A.

Poste italiane S.p.A.

Criterio 1
Modalità organizzative per la 

gestione della 
corrispondenza cartacea

Criterio 2.                 
Modalità organizzative per la 

gestione della 
corrispondenza ibrida. 
Verranno in particolare 

valutate

Criterio Punti massimi

Riepilogo punteggi offerta tecnica

Criterio

Criterio 2 .               
Modalità organizzative per 

la gestione della 
corrispondenza ibrida.

Punti massimi

Concorrente 1



Sub-Criterio A.1 0,00

Sub-Criterio A.2 0,00

Sub-Criterio B.1 0,00

Sub-Criterio B.2 0,00

Sub-Criterio C 5,00

Sub-Criterio D 5,00

Sub-Criterio A 5,00

Sub-Criterio B 5,00

Sub-Criterio C 10,00

Sub-Criterio D 2,00

Criterio 3.               
Proposte migliorative

Criterio 3 10,00

Totale 42,00

Criterio 1
Modalità organizzative per la 

gestione della 
corrispondenza cartacea

Criterio 2.                 
Modalità organizzative per la 

gestione della 
corrispondenza ibrida. 
Verranno in particolare 

valutate



Allegato "B"

Valutazione offerta economica

Concorrente
Ribasso 
offerto

[%]
Coefficiente Punteggio

Poste italiane S.p.A. 14,2840 1,0000 20,0000

Rmax 14,2840

Punteggio massimo attribuibile 20,0000

Valutazione offerta economica
[punteggio massimo attribuibile 20]



Allegato "C"

f) Riepilogo punteggi

Concorrente
Valutazione 

offerta
tecnica

Valutazione 
offerta

economica
Totale

Poste italiane S.p.A. 42,0000 20,0000 62,0000



Allegato "D"

Concorrente
Punteggio 

totale
Graduatoria

Poste italiane S.p.A. 62,0000 1°

Graduatoria finale


