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VERBALE DI GARA N. 1 

30 agosto 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciotto, il giorno trenta del mese di agosto alle ore 15,00, 

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: «Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento della fornitura e 

montaggio delle strutture e dei gazebo da destinare agli operatori 

commerciali e non commerciali, realizzazione idoneo impianto elettrico e 

allestimento fiera (CUP B21C18000030004 ––C.I.G. 7582016D86)]», 

nominata con determinazione del dirigente del settore Patrimonio, Attività di 

piano, Valorizzazione e Manifestazioni n. 1227 del 28 agosto 2018 e così 

composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Mansuino Nadia [Commissario] 

 Piacenza Marco [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 indicata sul disciplinare di gara 

nell’articolo 6 [Modalità di svolgimento della gara]; 

— con verbale in data 28 agosto 2018, il seggio di gara costituito ai sensi 

dell’articolo 9, comma 1, del vigente «Regolamento per la disciplina dei 

contratti», ha provveduto a esaminare la documentazione amministrativa dei 

concorrenti e ad ammettere alla successiva gara i seguenti operatori economici: 

1. Al.Fiere s.n.c. di Barolo Giuseppe – Delmonte Aldo & C. –– via Marconi 

n. 100 –– 12030 Marene (CN) –– codice fiscale e partita Iva 

01116850049 –– pec: alfieresnc@legalmail.it; 

— 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”]. 

Il presidente attiva quindi le procedure telematiche per l’apertura della 

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

1.  Al.Fiere s.n.c. di Barolo Giuseppe – Delmonte Aldo & C. — ribasso del 

8,00% [otto virgola zero zero per cento] sul prezzo posto a base di 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 ribasso. 

Essendo in gara soltanto un’offerta non è possibile applicare quanto previsto 

dall’articolo 97, comma 2, del Codice e pertanto si procede ai sensi 

dell’articolo 97, comma 6, del Codice. 

La commissione, constatato che l’offerta dell’impresa «Al.Fiere s.n.c. di 

Barolo Giuseppe – Delmonte Aldo & C.» con sede in Marene (CN), via 

Marconi n. 100 – CAP 12030, [codice fiscale e partita Iva 01116850049] –– 

pec: alfieresnc@legalmail.it è la più vantaggiosa, propone l’aggiudicazione 

dell’appalto in oggetto alla predetta impresa alle seguenti condizioni 

economiche: 

 ribasso percentuale del 8,00% sull’importo a base di gara di € 

138.600,00 

o Importo offerto al netto del ribasso di gara                    € 127.512,00 

o Oneri per la sicurezza            € 1.400,00 

o oneri per l’energia elettrica € 6.500,00 

o Importo totale della proposta di aggiudicazione        € 135.412,00 

In conseguenza di ciò, l’offerta dell’impresa «Al.Fiere s.n.c. di Barolo 

Giuseppe – Delmonte Aldo & C.» di Marene (CN) viene inviata al 

responsabile unico del procedimento per la verifica della congruità della 

stessa, ai sensi dell’articolo 97 del Codice, rinviando l’aggiudicazione 
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provvisoria dell’appalto a una nuova seduta pubblica, la cui data sarà 

comunicata mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune 

[www.comune.cuneo.it]. 

Il presidente informa che la proposta di aggiudicazione dell’appalto viene 

rinviata a una nuova seduta pubblica, la cui data sarà comunicata tramite il 

sistema MEPA. 

La seduta viene chiusa alle ore 15,20 del medesimo giorno. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Mansuino Nadia [Commissario] 

 Piacenza Marco [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante] 

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

