
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori 

automatici presso edifici comunali [C.I.G. 7368965649] — Procedura 

negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice] 

VERBALE DI GARA N. 1 

3 aprile 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di aprile alle ore 15,30, 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: «Affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo 

distributori automatici presso edifici comunali [C.I.G. 7368965649] — 

Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice]», 

nominata con determinazione del dirigente del settore Ragioneria e tributi n. 

478 del 3 aprile 2018 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Einaudi Simona [Commissario] 

 Meriggio Daniela [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 s.m.i. 

«Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”]. 

La commissione prende atto che: 

— con determinazione del dirigente del settore Ragioneria e tributi n. 115 

del 2 febbraio si dispose di affidare l’appalto in oggetto mediante 

procedura negoziata di cui all’articolo 36 — comma 2, lettera b) — del 

Codice e con aggiudicazione a favore della migliore offerta in rialzo 

sull’importo posto a base di gara; 

— con determinazione del dirigente del settore Ragioneria e tributi n. 246 

del 26 febbraio 2018 venne approvato l’elenco degli operatori economici 

— formato a seguito di indagine di mercato — da invitare alla procedura 

in oggetto; 

— con lettera protocollo n. 19028 del 12 marzo 2018, inviata mediante 

posta elettronica certificata [in seguito “PEC”], vennero invitate a 

partecipare alla gara le imprese di cui all’allegato “A” al presente 

verbale; 

 entro il termine delle ore 12,00 del giorno 30 marzo 2018, fissato per la 

presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 3 [tre] plichi, regolarmente 

sigillati, inviati dalle imprese dettagliatamente indicate nell’allegato “B” 



al presente verbale; 

 scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determinazione 

del dirigente del settore Ragioneria e Tributi n. 478 del 3 aprile 2018 è 

stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle 

offerte ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del vigente «Regolamento 

comunale per la disciplina dei contratti»; 

 il materiale di gara è stato custodito nell’armadio chiuso a chiave posto 

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

chiusa a chiave. 

 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. 

La commissione esamina quindi l’esterno dei plichi pervenuti e ne verifica 

l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dal bando di 

gara. 

Il presidente procede pertanto all’apertura delle buste pervenute, 

numerandole in ordine progressivo. Lo stesso numero viene riportato sulle 

buste poste all’interno e contraddistinte rispettivamente con la dicitura 

«Busta n. 1 — Documentazione amministrativa» e «Busta n. 2 — Offerta 

economica». Procede quindi all’apertura delle buste contraddistinte con la 

dicitura «Busta 1 n. 1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei 

documenti ivi contenuti, che vengono contrassegnati con il numero 

progressivo attribuito al plico e autenticati mediante sottoscrizione di tutti i 



commissari. 

La commissione accerta la regolarità della documentazione di tutte le 

imprese le quali vengono ammesse alla fase successiva della gara. 

Il presidente, come previsto dall’articolo “Modalità di svolgimento della 

gara” del disciplinare di gara, informa che l’appalto verrà aggiudicato 

all’operatore economico che ha offerto il maggior rialzo. 

Il presidente procede all’apertura della busta contraddistinta con la dicitura 

«Busta n. 2 — Offerta Economica» e dà lettura dell’offerta formulata dai 

seguenti concorrenti e precisamente: 

1.  MATIK GROUP s.r.l. — rialzo dell’89,0000% [ottantanove per cento]; 

2.  Ivs Italia S.p.A. — rialzo del 13,7750% [tredici virgola 

settemilasettecentocinquanta per cento]; 

3.  Gruppo Argenta S.p.A. con socio unico — rialzo del 6,5300% [sei 

virgola cinqunatatre per cento] 

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 

mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune 

[www.comune.cuneo.gov.it]. 

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. 

La seduta viene chiusa alle ore 16,00 del medesimo giorno. 

http://www.comune.cuneo.gov.it/


Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Einaudi Simona [Commissario] 

 Meriggio Daniela [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante] 



Allegato “A” 

 

N. Ragione sociale Indirizzo Comune 
Codice 
fiscale 

P.E.C. 

1 
ORASESTA 

S.p.A. 
Via Oslavia n. 17/8 20134 Milano 00761070168 pec@pec.novalio.it 

2 
GE.D.A.M. 

Service s.r.l. 

Via di Sponda 

Nuova n. 33 
 16165 Genova 02362460103 buonristoro.gedam@pec-italia.it 

3 

Gruppo 

Argenta S.p.A. 

con socio unico 

Via Manfredo Fanti 

n. 2 

42124 Reggio 

Emilia [RE] 
01870980362 ufficio-gare@gruppoargenta.com 

4 
MATIK 

GROUP s.r.l. 

Via Don Orione n. 

134 
12042 Bra [CN] 03491970046 ristormatikgroupsrl@open.legalmail.it 

5 E.P. S.p.A. Via Palumbo n. 26 00195 Roma 05577471005 epspa@pec.it 

6 Ivs Italia S.p.A. 

Via 

dell’Artigianato n. 

25 

24068 Seriate 

[BG] 
03320270162 ufficiogareivsitalia@legalmail.it 

7 G.D.C. s.n.c. 
Via Rocca de’ 

Baldi n. 10 
12100 Cuneo 01934240043 gdcsn@pec.it 

8 
Espresso 

Service s.r.l. 

Via 

dell’Artigianato n. 

8 

12060 Grinzane 

Cavour [CN] 
03555440043 espressoservice@pec.it 

9 
AROMA 

Vending s.r.l. 

Via Savigliano n. 

28 

12030 

Monasterolo di 

Savigliano [CN] 

03309160046 aromavending@pec.it 
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Allegato “B” 

 

N. Ragione sociale Indirizzo Comune 
Codice 
fiscale 

P.E.C. 

1 
MATIK 

GROUP s.r.l. 

Via Don Orione n. 

134 
12042 Bra [CN] 03491970046 ristormatikgroupsrl@open.legalmail.it 

2 Ivs Italia S.p.A. 

Via 

dell’Artigianato n. 

25 

24068 Seriate 

[BG] 
03320270162 ufficiogareivsitalia@legalmail.it 

3 

Gruppo 

Argenta S.p.A. 

con socio unico 

Via Manfredo Fanti 

n. 2 

42124 Reggio 

Emilia [RE] 
01870980362 ufficio-gare@gruppoargenta.com 
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