
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento dei servizi di logistica, 

comunicazione e grafica per la manifestazione Scrittorincittà 2018 –– 

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

VERBALE DI GARA N. 2 

13 luglio 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciotto, il giorno tredici del mese di luglio alle ore 8,30 

nell’ufficio Appalti 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 dei servizi di logistica, comunicazione e grafica per 

la manifestazione Scrittorincittà 2018», nominata con determinazione del 

dirigente del settore Cultura, Attività istituzionali e Pari opportunità n. 962 

del 3 luglio 2018 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Ferrero Michela [Commissario] 

 Mansuino Nadia [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 e 

modificato con deliberazione consigliare n. 8 del 30 gennaio 2018. 

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

Socio-educativo e Appalti, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del 



citato regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la seduta. 

La commissione prende atto che: 

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

mediante avviso [protocollo n. 50894 del 11 luglio 2018] pubblicato tramite 

il sistema degli acquisti in rete della pubblica amministrazione 

[www.acquistinretepa.it]; 

— nella seduta pubblica del giorno 3 luglio 2018 sono state aperte le buste 

contrassegnate con la dicitura «Busta 1 –– Documentazione amministrativa» 

dei concorrenti partecipanti alla procedura; 

— nella medesima seduta, dalla verifica delle documentazioni 

amministrative presentate dai concorrenti è emerso che le imprese Greta 

Beneforti [via Giuseppe Mazzini n. 4 –– 58040 Tatti (GR) –– codice fiscale 

e partita Iva 01286760531] e Stilema s.r.l. [via Cavour n. 19 –– 10100 

Torino –– codice fiscale e partita Iva 03376700047] non hanno allegato 

copia della cauzione a corredo dell’offerta prevista dall’articolo 4 

«Contenuto, termini e modalità per la presentazione dell’offerta» del 

disciplinare di gara. Evidenzia peraltro che non è stata indicata dall’ufficio, 

in modo esplicito, la sezione in cui inserire tale documento. 

In considerazione di quanto sopra, la commissione, unanimemente, decide di 

escludere le imprese Greta Beneforti e Stilema s.r.l., trattandosi di carenza di 

elemento sostanziale. 

Agli operatori economici sopra indicati sono state quindi inviate le 

comunicazioni, tramite posta elettronica certificata [P.E.C.], con cui sono 

stati informati dell’avvio della procedura di esclusione e specificatamente: 

1. l’impresa Greta Beneforti con nota protocollo 48188 del 3 luglio 2018; 



2. l’impresa Stilema s.r.l. con nota protocollo 48185 del 3 luglio 2018. 

A seguito delle predette comunicazioni: 

1. l’impresa Greta Beneforti, con nota del 3 luglio 2018, trasmessa a 

mezzo P.E.C. e registrata nella medesima data al protocollo generale 

dell’ente al numero 48140, ha fatto presente che «non ha individuato il 

campo o il pulsante apposito o adatto. La data limite di richiesta 

chiarimenti era superata e non ha osato telefonare»; 

2. l’impresa Stilema s.r.l., con nota del 4 luglio 2018, trasmessa a mezzo 

P.E.C. e registrata nella medesima data al protocollo generale dell’ente 

al numero 48367, ha fatto presente che «la documentazione 

amministrativa riferita alla cauzione a corredo dell’offerta non è stata 

allegata in quanto non è stato trovato sul Mepa lo spazio adatto 

all’inserimento»; 

Durante la seduta pubblica di apertura della busta amministrativa la 

commissione ha evidenziato che non è stata indicata dall’ufficio, in modo 

esplicito, la sezione in cui inserire tale documento. 

In considerazione di quanto sopra, entrambe le imprese concorrenti vengono 

ammesse alla fase successiva della procedura di gara. 

Successivamente il presidente procede all’apertura della «Busta n. 2 — 

Offerta tecnica», tramite il sistema M.E.P.A., ed effettua la ricognizione dei 

documenti ivi contenuti, indicandoli ad alta voce come segue: 

1.  3D Vision di Angela Caputo & C. s.a.s., per i lotti n. 1, 2 e 3: 

— Offerta tecnica; 

— Dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica; 



2.  A.V.I. Presse s.r.l., per i lotti n. 1, 2 e 3: 

— Offerta tecnica; 

— Dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica; 

3.  Corradini Matteo, per il lotto n. 3: 

— Offerta tecnica; 

— Dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica; 

4.  Greta Beneforti, per il lotto n. 3: 

— Offerta tecnica; 

— Dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica; 

5.  Pangea Viaggi s.n.c., per il lotto n. 1: 

— Offerta tecnica; 

— Dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica; 

6.  Stilema s.r.l., per il lotto n. 2: 

— Offerta tecnica; 

— Dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica; 

7.  Visualgraf di Camparini Fabio, per il lotto n. 3: 

— 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 Appalti del 

settore Personale, Socio-educativo e Appalti, parimenti chiuso a chiave, dove 

verrà custodito. 

Alle ore 9,00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Ferrero Michela [Commissario] 

 Mansuino Nadia [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante]. 

 

 


