
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Servizio per il trattamento e il recapito al destinatario della 

corrispondenza del comune di Cuneo [C.I.G. 7378566947] 

VERBALE DI GARA N. 1 

26 marzo 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciotto, il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 14,30 

nella Saletta Pre-consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via 

Roma n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto 

avente per oggetto: «Servizio per il trattamento e il recapito al destinatario 

della corrispondenza del comune di Cuneo [C.I.G. 7378566947]», nominata 

con determinazione del dirigente del settore Segreteria generale n. 438 del 26 

marzo 2018 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Meriggio Daniela [Commissario] 

 Abbona Claudio [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Giraudo Bruno, 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 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. 171 del 12 febbraio 2018 venne 

approvato il progetto relativo all’affidamento del servizio per il trattamento e 

il recapito al destinatario della corrispondenza del Comune di Cuneo, per un 

importo complessivo a base d’asta di € 75.656,00,00 di cui € 0,00 per oneri 

connessi alla sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, 

comma 15, del Codice, oltre all’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 aggiudicando l’appalto con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del 

Codice tramite il sistema degli acquisti in rete della pubblica 

amministrazione [www.acquistinretepa.it] attraverso la procedura della 

richiesta d’offerta; 

— con richiesta di offerta [in seguito, per brevità, “RDO”] n. 1890073 

dell’8 marzo 2018 vennero invitate a partecipare alla gara — tramite la 

piattaforma MEPA — le seguenti imprese: 

1. Poste Italiane s.p.a. –– viale Europa n. 190 –– 00144 Roma –– codice 

fiscale 97103880585 e partita Iva 01114601006 –– pec: 



emiliofulvio.campanella@pecposteitaliane.it; 

2. Defendini Logistica s.r.l. –– via poli n. 29 –– 00187 Roma –– codice 

fiscale e partita Iva 12122771004 –– pec: 

defendinilogistica@legalmail.it; 

— la richiesta di offerta e il disciplinare di gara hanno fissato il termine 

perentorio delle ore 12,00 del giorno 26 marzo 2018 per la presentazione 

delle offerte; 

— l’avviso n. 1 del 21 marzo 2018 

— entro il termine di cui sopra è pervenuta una offerta e precisamente: 

1.  Poste Italiane s.p.a. –– viale Europa n. 190 –– 00144 Roma –– codice 

fiscale 97103880585 e partita Iva 01114601006 –– pec: 

emiliofulvio.campanella@pecposteitaliane.it; 

materiale che è stato custodito nell’armadio chiuso a chiave posto 

nell’ufficio Contratti e appalti del settore Contratti e personale, parimenti 

chiusa a chiave; 

— scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determinazione 

del dirigente del settore Segreteria generale n. 438 del 26 marzo 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 
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documentazione amministrativa e procede all’esame e alla valutazione della 

stessa.  

La documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in gara risulta 

regolare e pertanto le imprese vengono ammessa alla fase successiva. 

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.  Poste Italiane s.p.a.: 

— Offerta tecnica; 

— 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. 

Successivamente, alla presenza di tutti i commissari, il materiale di gara 

viene depositato nell’armadio chiuso a chiave posto nell’ufficio Contratti e 

appalti del settore Contratti e personale, parimenti chiuso a chiave, dove 

verrà custodito. 

Alle ore 14,50 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 



 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Abbona Claudio [Commissario] 

 Meriggio Daniela [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante]. 

 

 


