
Comune di Cuneo

AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ Dl PROMOZIONE DELLA
LETTURA DELLE BIBLIOTECHE PER BAMBINI E RAGAZZI DI
CUNEO E PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO CUNEESE (ANNO 2020)
— CIG ZCD29ACEE6 -

VERBALE DI GARA N. i

28 novembre 2019

Seduta aperta al pubblico

L’anno duemila diciannove, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore

8,20 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 delle attività di promozione della

lettura delle BibLioteche per bambini e ragazzi di Cuneo e per il Sistema

Bibliotecario Cuneese anno 2020», nominata con determinazione del

- dirigente del settore Cultura, Attività istituzionali interne e Pari Opportunità

N. 1907 del 27/11/2019 e così composta:

• Giraudo Bruno [Presidente]

• Ferrero Michela [Commissariol

• Sandra Viada [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

a



deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013 e s.m.i..

svolge funzioni di verbalizzazione delle operazioni la signora Sandra Viada.

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 2$ 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 (lei

contratti pubblici» [in seguito “Codice”J.

La commissione prende atto che con determinazione dirigenziale n. 1407 del

10.09.2019 venne approvato il progetto relativo all’affidamento delle attività

di promozione della lettura delle Biblioteche per bambini e ragazzi di Cuneo

e per il Sistema Bibliotecario Cuneese anno 2020, per l’importo di €

33.128,00 comprensivo di € 328,00 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 medesìmo 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] alle ditte iscritte al

M.e.P.A. che, iscritte presso la Camera di Commercio per un’attività

imprenditoriale ricomprendente l’appalto in oggetto, hanno aderito al bando



“SERVIZI - SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI” attivo sul

medesimo portale, che sono state individuate mediante indagine di mercato

svolta attraverso la pubblicazione di idoneo avviso all’albo pretorio e sul

profilo del committente, senza che la stazione appaltante abbia operato

alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali

effettuare La selezione. L’appalto prevede l’aggiudicazione con il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95,

comma 2, del Codice.

La richiesta di offerta [in seguito, per brevità, “RDO”j n. 2437155 del 6

novembre 2019 e il disciplinare di gara protocollo numero 76916 del 6

novembre 2019 hanno fissato il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno

25 novembre 2019 per la presentazione delle offerte e la data del 26

novembre 2019— ore 11,30— per l’apertura dei plichi pervenuti. La data

per l’apertura dei plichi è stata posticipata, con comunicazione ai concorrenti

tramite MePA, al 28novembre2019 alle ore 8,15.

Entro il predetto termine è pervenuta n. 1 [una] offerta e precisamente quella

di Associazione Culturale NOAU - Identificativo fiscale ai fini IVA:

1T03668760048 - Cf: 96094160049 - Via Vittorio Veneto, 19 - 12011

BORGO SAN DALMAZZO (CN).

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del 25

novembre 2019), con determinazione del dirigente del settore Cultura,

Attività istituzionali interne e Pari Opportunità n. 1907 del 27/11/2019 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 offèrta per la



presente gara non intercorrono rapporti di parentela e 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’Associazione NOAU — via Vittorio Veneto n. 19 — 12011 Borgo San

Dalmazzo (CN) — codice fiscale e partita Iva 03668760048 — pec:

ass.noawàpec.it 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 — composta dagli allegati 1, 2, 3, 4 e 6

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 e all’eventuale proposta di aggiudicazione «‘

dell’appalto in oggetto.
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Alle ore 9:00 la seduta viene sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

• Giraudo Bruno [Presidentej

• Ferrero Michela [Commissariol

• Sandra Viada [Commisssio con funzioni di verbalizzazione]
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