Comune di Cuneo

Affidamento della fornitura di arredi e complementi di arredo per la
biblioteca civica di Cuneo
VERBALE DI GARA N. 1
31 maggio 2018
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila diciotto, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 16,30
presso il salone sito al primo piano della Biblioteca civica di Cuneo, via
Cacciatori delle Alpi 9, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di
appalto avente per oggetto: «Affidamento della fornitura di arredi e
complementi di arredo per la biblioteca civica di Cuneo», nominata con
determinazione del dirigente pro tempore del settore Cultura, Attività
istituzionali interne e Pari Opportunità 775 del 25/05/2018 e così composta:


Giraudo Bruno [Presidente]



Viada Sandra [Commissario]



Filipazzi Claudia [Commissario]

È inoltre presente il responsabile unico del procedimento [in seguito
“R.U.P.”], signora Chiavero Stefania.
Su indicazione del Presidente, ai sensi dell’articolo 6 — comma 3 — del
vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con
deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013 e s.m.i.,
svolge funzioni di verbalizzazione delle operazioni la signora Filipazzi
Claudia.
Il signor Giraudo Bruno, nella sua qualità di dirigente del settore Cultura,

Attività Istituzionali interne e Pari Opportunità, assunta la presidenza ai sensi
dell’articolo 26 del citato regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta
la seduta.
Preliminarmente, la commissione dà atto che 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 «Codice dei
contratti pubblici» [in seguito “Codice”].
La commissione prende atto che con determinazione dirigenziale n.
2018000374 del 16 marzo 2018 venne approvato il progetto relativo
all’affidamento della fornitura di arredi e complementi di arredo per la
biblioteca civica di Cuneo, per l’importo di € 29.820,05, comprensivo di €
295,25 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi
dell’articolo 23 –– comma 15 –– del Codice oltre alla corrispondente Iva
nella misura di legge.
— Il medesimo provvedimento dispose di affidare l’appalto in oggetto
mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)
del Codice, attraverso la procedura della richiesta d’offerta [RDO] a cinque
operatori economici individuati tra quelli che, iscritti presso la Camera di
Commercio per un’attività imprenditoriale ricomprendente l’appalto in
oggetto, hanno aderito al bando “BENI-ARREDI E COMPLEMENTI DI
ARREDO” attivo sul medesimo portale, aggiudicando l’appalto con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo

95, comma 2, del Codice;
— con richiesta di offerta [in seguito, per brevità, “RDO”] n. 1932292 del
20 aprile 2018 vennero invitate a partecipare alla gara — tramite la
piattaforma MEPA — le seguenti imprese:

Ragione Sociale
ARTESPAZIO SRL
CAPPELLETTI SRL
UNIPERSONALE

Partita iva/
Codice fiscale
10773510010

00504790221

GAM
GONZAGARREDI

04649630268

MONTESSORI SRL
LA TECNICA DI PRETI
GIANCARLO E F.LLI
PROMAL SRL

00331540229

05173030015

Indirizzo
VIA SAN QUINTINO,
18 10134 TORINO

Pec
ARTESPAZIO@LEGALMAIL.IT

VIA CAMPI NERI 25

CAPPELLETTISRL@PEC.IT

38023 CLES
VIA INDIPENDENZA

GAM1@LEGALMAIL.IT

N.5 31100 TREVISO
VIALE DEGASPERI,
122 38023 CLES
VIA DEI PRATI 34
10044 PIANEZZA

LATECNICA.TRENTINO@PEC.IT

PROMAL@PEC.PROMAL.COM

— entro il termine di cui sopra è pervenuta 1 sola offerta e precisamente:
Cappelletti srl unipersonale –– via Campi Neri 25 –– 38023, Cles (TN) ––
12011 Borgo San Dalmazzo –– codice fiscale e partita Iva

00504790221

––

pec: cappellettisrl@pec.it.
— nella determinazione a contrarre era stato indicato che si sarebbe potuto
procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta una sola
offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per l’amministrazione.
— scaduto il termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del 25
maggio 2018), con determinazione del dirigente pro tempore del settore
Cultura, Attività istituzionali interne e Pari Opportunità 775 del 25/05/2018 è
stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte,
ai sensi dell’articolo 77 del Codice;
— tra i membri della stessa e le imprese che hanno presentato offerta per la

presente gara non intercorrono rapporti di parentela e che nessuno dei
commissari ha svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo
connesso al contratto del cui affidamento si tratta, così come previsto
dall’articolo 77 — comma 4 — del Codice;
Il Presidente attiva quindi le procedure telematiche per l’apertura della
documentazione amministrativa e procede all’esame e alla valutazione della
stessa.
La commissione rileva che la documentazione amministrativa presentata
dall’impresa Cappelletti srl unipersonale –– via Campi Neri 25 –– 38023,
Cles (TN) –– 12011 Borgo San Dalmazzo è completa, corretta e rispondente
a quanto previsto dal Codice e dalla documentazione di gara.
Il Presidente procede — tramite il sistema MEPA — all’apertura della
«Busta n. 2 — Offerta Tecnica» ed effettua la ricognizione dei documenti ivi
contenuti, indicandoli ad alta voce come segue:
— Dichiarazione dei segreti tecnici
— Offerta Tecnica – relazione descrittiva (come da disciplinare)
— Riduzione tempi di consegna
Il presidente informa infine i presenti che:
— la commissione proseguirà i lavori in una o più sedute riservate per la
valutazione dell’offerta tecnica;
— mediante la piattaforma MEPA verrà data comunicazione circa la data
della seduta aperta al pubblico nella quale la commissione provvederà a
comunicare il punteggio attribuito all’offerta tecnica in gara, all’apertura
dell’offerta

economica

dell’appalto in oggetto.

e

all’eventuale

proposta

di

aggiudicazione

Alle ore 17:30 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Giraudo Bruno [Presidente]



Viada Sandra [Commissario]



Filipazzi Claudia [Commissario con funzioni di verbalizzazione]

