Comune di Cuneo
Affidamento stampa di materiali promozionali per manifestazioni ed
attività varie
VERBALE DI GARA N. 2
22 giugno 2018
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila diciotto, il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 8,30,
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 stampa di materiali promozionali
per manifestazioni ed attività varie», nominata con determinazione del
dirigente pro tempore del settore Cultura, Attività istituzionali interne e Pari
Opportunità n. 756 del 22/05/2018 e così composta:


Giraudo Bruno [Presidente]



Giaccone Luca [Commissario]



Damiano Dora [Commissario]

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 Damiano Dora.
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 la ditta Il Premio di Bonzanino Maria
Gabriella, alla quale era stata comunicata (con lettera 20180039951 del 31
maggio 2018) l’esclusione dalla gara in quanto la documentazione
amministrativa risultava non firmata digitalmente e non era accompagnata
dalla copia della carta d’identità come previsto all’articolo 4 del disciplinare
di gara, non ha comunicato, nei termini indicati, l’intenzione di proporre
ricorso avverso tale esclusione;
Il Presidente attiva quindi le procedure telematiche per l’apertura dell’offerta
economica e procede all’apertura del documento “modulo offerta economica”
prima per il lotto n. 1 e successivamente per il lotto n. 2, relativa a ciascun
concorrente in gara e dà lettura ad alta voce del ribasso percentuale offerto
sull’importo a base d’asta, così come richiesto dal «Disciplinare di gara».
Le risultanze sono le seguenti:
o per il lotto 1
IMPRESA
TEC ARTI GRAFICHE
TIPOLITOGRAFIA GRAPH ART DI AUDISIO
& COTTONE

RIBASSO PERCENTUALE
35,0000%
36,2656%

o per il lotto 2
IMPRESA
TEC ARTI GRAFICHE

RIBASSO PERCENTUALE
6,6600%

 La commissione formula la seguente graduatoria:

o per il lotto 1
POSIZIONE

IMPRESA

1

TIPOLITOGRAFIA GRAPH ART DI
AUDISIO & COTTONE
TEC ARTI GRAFICHE

2

RIBASSO
PERCENTUALE
36,2656%
35,0000%

o per il lotto 2
POSIZIONE
1

IMPRESA
TEC ARTI GRAFICHE

RIBASSO
PERCENTUALE
6,6600%

La commissione, constatato che:
 per il lotto n. 1 [materiali su supporto cartaceo e non cartaceo] il massimo
ribasso è stato offerto dall’impresa «TIPOLITOGRAFIA GRAPH ART
DI AUDISIO & COTTONE» con ribasso percentuale dello 36,2656%
[trentasei virgola 2656 per cento] e così per un importo complessivo
dell’appalto di € 20.685,00 [Il progetto non prevedeva costi per la
sicurezza relativi a rischi di interferenza];
 per il lotto n. 2 [gadget] il massimo ribasso è stato offerto dall’impresa
«TEC ARTI GRAFICHE» con ribasso percentuale dello 6,6600% [sei
virgola 6600 per cento] e così per un importo complessivo dell’appalto di
€ 4.293,64 [Il progetto non prevedeva costi per la sicurezza relativi a rischi
di interferenza];
Relativamente al lotto 1 il Presidente informa che verranno comunicate al
Responsabile del Procedimento le predette risultanze di gara ai fini della
prescritta verifica della congruità dell’offerta, rinviando la proposta di
aggiudicazione dell’appalto a una nuova seduta pubblica, la cui data sarà
comunicata tramite piattaforma M.E.P.A.
Relativamente al lotto 2 il Presidente propone l’aggiudicazione provvisoria
alla ditta TEC ARTI GRAFICHE.

Alle ore 9:35 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Bruno Giraudo [Presidente]



Dora Damiano [Commissario con funzioni di verbalizzazione]



Luca Giaccone [Commissario]

