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Affidamento del servizio di revisore contabile nell’ambito del progetto 

“Sistema di accoglienza di beneficiari di progetti per richiedenti asilo e 
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VERBALE DI GARA N. 2 

10 aprile 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno dieci del mese di aprile alle ore 

11,00, nella Saletta Pre-consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in 

via Roma n. 28, si sono riuniti per la gara avente per oggetto: «Affidamento 

del servizio di revisore contabile nell’ambito del progetto “Sistema di 

accoglienza di beneficiari di progetti per richiedenti asilo e rifugiati 

(SPRAR) 2018/2020 con capofila il comune di Cuneo (C.I.G. 

72890412EB)”», il Responsabile del procedimento (in seguito R.U.P.), con 

due testimoni: 

 Biga Ivano [R.U.P. e segretario verbalizzante] 

 Bo Bruno [Testimone] 

 Mansuino Nadia [Testimone] 

Il R.U.P. dichiara aperta la seduta. 

Il R.U.P. prende atto che: 

— nella seduta pubblica del giorno 1° aprile 2019 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 quanto segue:  

1. dalla documentazione amministrativa presentata dall’impresa Isabella 

Boselli –– via Castiglione n. 22 –– 40124 Bologna –– codice fiscale 

BSLSLL69E47G337M e partita Iva 02123561207 –– pec: 

isabella.boselli@legpec.it è emerso che la stessa è priva della “Dichiarazione 

articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013”; 

2. dalla documentazione amministrativa presentata dall’impresa ACG 

Auditing & Consulting Group s.r.l. –– –– piazza Bruno Buozzi n. 3 –– 05100 

Terni –– codice fiscale e partita Iva 3358161729 –– pec: 

auditing@legalmail.it è emerso che la stessa è priva della “Dichiarazione 

articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013”. 

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

ammettere alla procedura del soccorso istruttorio, di cui al comma 9 — 

dell’articolo 83 — del Codice, le imprese Isabella Boselli e ACG Auditing & 

Consulting Group s.r.l., trattandosi di carenze di elemento formale della 

domanda. 

Agli operatori economici sopra indicati, specificatamente Isabella Boselli e 

ACG Auditing & Consulting Group s.r.l., sono state quindi inviate delle 

comunicazioni [rispettivamente nota protocollo 23402 del 1° aprile 2019 e 

nota protocollo 23397 del 1° aprile 2019] tramite posta elettronica certificata 

[P.E.C.] con le quali i due partecipanti sono stati informati dell’avvio della 

procedura di soccorso istruttorio, richiedendo la documentazione integrativa 

necessaria alla regolarizzazione della domanda. 

A seguito delle predette comunicazioni: 
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1. l’impresa Isabella Boselli con nota del 23925, trasmessa a mezzo P.E.C. 

e registrata nella medesima data al protocollo generale dell’ente al 

numero 3 aprile 2019, ha fornito la documentazione richiesta; 

2. l’impresa ACG Auditing & Consulting Group s.r.l. con nota del 2 aprile 

2019, trasmessa a mezzo P.E.C. e registrata nella medesima data al 

protocollo generale dell’ente al numero 23809, ha fornito la 

documentazione richiesta. 

In considerazione di quanto sopra, entrambe le imprese concorrenti vengono 

ammesse alla fase successiva della procedura di gara. 

Il R.U.P. procede all’apertura della busta contraddistinta con la dicitura 

«Busta n. 2 — Offerta Economica» relativa a ciascun concorrente in gara 

numerate in ordine progressivo nella prima seduta del seggio di gara che si è 

svolta il 1° aprile 2019. 

Il R.U.P. accerta prioritariamente che vi sia riportato il riferimento alla gara 

di appalto odierna, l’indicazione dell’importo complessivo offerto e del 

ribasso percentuale, in cifre e in lettere, oltre che la sottoscrizione 

dell’offerta da parte del concorrente. Quindi contrassegna le offerte con il 

numero progressivo attribuito al plico, autenticandole con la sottoscrizione 

propria e di quella dei commissari. 

Il R.U.P. legge infine ad alta voce l’importo complessivo e il ribasso 

percentuale offerto da ciascun concorrente, quale risulta dalle offerte 

depositate agli atti del Comune presso l’ufficio Appalti: 

1. Isabella Boselli — ribasso percentuale offerto del 46,0031% [quaranta sei 

virgola zero zero trentuno per cento]; 

2. Andrea Dall’Argine –– ribasso percentuale offerto del 51,02% 



[cinquant’un euro virgola zero due per cento]; 

3. Giangiacomo Veisi –– ribasso percentuale offerto del 8% [otto per cento]; 

4. ACG Auditing & Consultin Group s.r.l. –– ribasso percentuale offerto del 

26,80% [ventisei virgola ottanta per cento]. 

Il R.U.P., constata che l’offerta dell’impresa «Andrea Dall’Argine», con 

sede in Stradello Marche n. 6, 43121 Parma [codice fiscale 

DLLNDR66A28G337F e partita Iva 01626020349] è la più vantaggiosa tra 

quelle ammesse alla gara, con un ribasso percentuale offerto del 51,02% 

[cinquant’uno virgola zero due per cento] e così per un importo complessivo 

dell’appalto di € 6.022,09 [di cui € 0,00 per oneri connessi alla sicurezza non 

soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice]. 

Il R.U.P. comunica che procederà alla verifica dell’anomalia e, in caso di 

esito positivo, alla proposta di aggiudicazione dell’appalto all’impresa 

«Andrea Dall’Argine», con sede in Stradello Marche n. 6, 43121 Parma 

[codice fiscale DLLNDR66A28G337F e partita Iva 01626020349] alle 

seguenti condizioni economiche 

 ribasso percentuale del 51,02%% sull’importo a base di gara di € 

12.295,00 

— importo offerto al netto del ribasso di gara                           € 6.022,09 

— oneri per la sicurezza                                                                   € 0,00 

— Importo totale della proposta di aggiudicazione              € 6.022,09 

Il R.U.P. dà infine atto che il dirigente del settore Personale, Socio-educativo 

e Appalti effettuerà con proprio provvedimento l’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto. Tale aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del 

possesso dei requisiti di legge da parte dell’impresa aggiudicataria. 



La seduta viene chiusa alle ore 11,40 del medesimo giorno. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Biga Ivano [R.U.P. e segretario verbalizzante] 

 Bo Bruno [Testimone] 

 Mansuino Nadia [Testimone 


