Comune di Cuneo
AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 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. 3
4 dicembre 2019
Seduta aperta al pubblico
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 [Commissario]



Viada Sandra [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 Viada Sandra.
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.
Il presidente riferisce preliminarmente che, come disposto dall’articolo 6 del
«Disciplinare di gara» e dall’articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici», in seguito “Codice”, la
commissione è stata convocata in seduta pubblica per comunicare il
punteggio attribuito all’offerta tecnica del concorrente in gara, per procedere
successivamente all’apertura dell’offerta economica.
La commissione prende atto che la data della presente seduta è stata
comunicata tramite piattaforma M.E.P.A. in data 29 novembre 2019.
Il presidente dà quindi lettura del punteggio parziale ottenuto a seguito della
valutazione dell’«Offerta tecnica» dell’impresa, così come attribuiti dalla
commissione nella seduta riservata del 29 novembre 2019 alle ore 9:00 e
riepilogati nella scheda che viene allegata al presente verbale per formarne
parte integrante e sostanziale [allegato “A”].
Il presidente attiva le procedure telematiche per l’apertura dell’offerta
economica, procede all’apertura della busta contraddistinta con la dicitura
«Offerta economica» e dà lettura del ribasso percentuale offerto sull’importo
a base d’asta, così come richiesto dal «Disciplinare di gara».
La predetta offerta si compendia 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 nel «Disciplinare di gara»,
attribuisce al concorrente in gara il punteggio dell’offerta economica 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’Associazione NOAU –– via
Vittorio Veneto n. 19 –– 12011 Borgo San Dalmazzo –– codice fiscale e
partita Iva 03668760048 –– pec: ass.noau@pec.it risulta essere quella
economicamente più vantaggiosa ottenendo un punteggio totale di 100,0000
[punteggio offerta tecnica 90,0000 + punteggio offerta economica 10,0000],
e che l’importo complessivo dell’appalto risulta essere, a seguito del ribasso
pari al 1,0000% [uno virgola zero per cento], di € 32.800,00 [di cui € 328,00
per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo
23, comma 15, del Codice], formula la graduatoria che viene allegata al
presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “D”].
Il presidente dopo aver constatato che l’offerta dell’impresa Associazione
NOAU –– via Vittorio Veneto n. 19 –– 12011 Borgo San Dalmazzo ––
codice fiscale e partita Iva 03668760048 non risulta anormalmente bassa e
che non si presenta la fattispecie prevista dall’ultimo paragrafo del comma 3
dell’articolo 97 del Codice, propone l’aggiudicazione alla ditta Associazione
NOAU –– via Vittorio Veneto n. 19 –– 12011 Borgo San Dalmazzo.

Alle ore 08:50 la seduta viene sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.


Giraudo Bruno [Presidente]



Ferrero Michela [Commissario]



Viada Sandra [Commissario con funzioni di verbalizzazione]

