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Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento del servizio di trasloco 

dei volumi e documenti di un deposito della Biblioteca Civica di Cuneo, 

smontaggio delle relative scaffalature e rimontaggio presso le sedi di 

destinazione [C.I.G. ZFA1DFB17B] — Affidamento diretto [articolo 36 

— comma 2, lettera a) — del Codice] 

VERBALE DI GARA N. 2 

9 giugno 2017 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di giugno alle ore 10,00 

nella saletta Pre-Consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via 

Roma n. 28, sito in via Roma n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice 

della gara di appalto avente per oggetto: «Richiesta di offerta [R.D.O.] per 

l’affidamento del servizio di trasloco dei volumi e documenti di un deposito 

della Biblioteca Civica di Cuneo, smontaggio delle relative scaffalature e 

rimontaggio presso le sedi di destinazione [C.I.G. ZFA1DFB17B] — 

Affidamento diretto [articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice]», 

nominata con determinazione del dirigente del settore Cultura e attività 

istituzionali interne n. 786 del 30 maggio 2017 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bono Lorella [Commissario] 

 Pastura Monica [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Peruzzi Renato, Vice 

Segretario Generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26 — comma 3 — del 



vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013. 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Contratti e 

personale, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del citato 

«Regolamento per la disciplina dei contratti» dichiara aperta la gara. 

La commissione prende atto che: 

— nella seduta pubblica del giorno 30 maggio 2017 [verbale di gara n. 1] è 

stata aperta — tramite il sistema MEPA — la «Busta n. 1 — 

Documentazione amministrativa» dei concorrenti, nella medesima 

seduta, dalla verifica della documentazione amministrativa è emerso 

quanto segue: 

— la documentazione presentata dall’impresa FERCAM S.p.A. 

[concorrente 3] è carente della dichiarazione personale dei requisiti 

“Modello di dichiarazione – Allegato A1” del signor Cereda 

Massimo, il quale ha sottoscritto la dichiarazione sostitutiva dei 

requisiti “Modello di dichiarazione – Allegato A” in qualità di 

procuratore speciale, e del signor Malafronte Massimo, il quale ha 

effettuato il sopralluogo prescritto nella sua qualità dichiarata di 

“direttore tecnico”; 

— la documentazione presentata dall’impresa Traslochi Scabelli Groups 

s.r.l. [concorrente 5] è carente della dichiarazione personale dei 

requisiti “Modello di dichiarazione – Allegato A1” del signor 

Scabelli Andrea, il quale ha sottoscritto la dichiarazione sostitutiva 

dei requisiti “Modello di dichiarazione – Allegato A” in qualità di 

legale rappresentante. 



La commissione ha ritenuto che, trattandosi di carenze di elemento 

formale della domanda, le stesse potevano essere sanate con la procedura 

di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice. 

Agli operatori economici sopra indicati è stata quindi inviata una 

comunicazione tramite posta elettronica certificata [P.E.C.] di avvio della 

procedura di regolarizzazione/integrazione della documentazione 

amministrativa e precisamente: 

— l’impresa FERCAM S.p.A. di Bolzano è stata informata dell’avvio 

della procedura di soccorso istruttorio con nota protocollo numero 

37743 del 31 maggio 2017; 

— l’impresa Traslochi Scabelli Groups s.r.l. di Flero [BS] è stata 

informata dell’avvio della procedura di soccorso istruttorio con nota 

protocollo numero 37746 del 31 maggio 2017; 

A seguito della predetta comunicazione: 

— l’impresa Traslochi Scabelli Groups s.r.l. di Flero [BS], con nota del 

1°giugno 2017, trasmessa a mezzo P.E.C. e registrata in pari data al 

protocollo generale dell’ente al numero 38358, ha fornito la 

documentazione integrativa richiesta e la ricevuta dell’avvenuto 

versamento della sanzione pecuniaria di € 18,38; 

— l’impresa FERCAM S.p.A. di Bolzano, con nota del 1°giugno 2017, 

trasmessa a mezzo P.E.C. e registrata in pari data al protocollo 

generale dell’ente al numero 38405, ha fornito la documentazione 

integrativa richiesta e la ricevuta dell’avvenuto versamento della 

sanzione pecuniaria di € 18,38. 

Il presidente informa che: 



— la commissione è stata convocata in questa seduta pubblica per 

comunicare le risultanze della procedura di soccorso istruttorio e per 

procedere all’apertura della «Busta n. 2 — Offerta tecnica»; 

— la data di questa seduta è stata comunicata alle imprese partecipanti 

mediante avviso tramite piattaforma MEPA [protocollo n. 39096 del 6 

giugno 2017]. 

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: 

1.  Coopservice Soc.coop.p.A.: 

 Relazione tecnica; 

 Modulo per la riduzione dei tempi di consegna; 

 Dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica; 

2.  Cubo traslochi di Lo Cicero Francesco & C. s.n.c.: 

 Documento offerta tecnica; 

 Modulo per la riduzione dei tempi di consegna; 

 Dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica; 

3.  FERCAM S.p.A.: 

 Offerta tecnica; 

 Modulo per la riduzione dei tempi di consegna; 

 Dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica; 

4.  Traslochi f.lli Milano & C. S.C. A R.L.: 



 Offerta tecnica; 

 Modulo per la riduzione dei tempi di consegna; 

 Dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica; 

5.  Traslochi Scabelli Groups s.r.l.: 

 Offerta tecnica; 

 Modulo per la riduzione dei tempi di consegna; 

 Dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica; 

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 ai concorrenti 

circa la data della seduta aperta al pubblico nella quale la commissione 

provvederà a comunicare il punteggio attribuito alle offerte tecniche in gara, 

all’apertura dell’offerta economica e all’eventuale proposta di 

aggiudicazione dell’appalto in oggetto. 

Alle ore 10,30 la seduta viene sciolta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bono Lorella [Commissario] 

 Pastura Monica [Commissario] 

 Peruzzi Renato [Segretario verbalizzante]. 


