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VERBALE DI GARA N. 1 

9 luglio 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno nove del mese di luglio alle ore 9,05 

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 dei lavori di 

manutenzione della segnaletica stradale orizzontale sulle strade comunali per 

l’anno 2019 [CIG 793654541F – CUP B26G19000090004] — Procedura 

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

determinazione dirigenziale n. 1059 dell’8 luglio 2019 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Martesillo Luciano [Commissario] 

 Lucarelli Pietro Paolo [Commissario] 

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. 47132 del 5 luglio 2019] pubblicato sul 

portale degli acquisti della pubblica amministrazione 

[www.acquistinretepa.it]; 

— con verbale in data 1°luglio 2019 e 9 luglio 2019, 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. PESSINA s.r.l.; 

2. BORGOSEGNALETICA s.n.c.; 

3. SEP s.r.l.; 

4. BARBERA s.r.l.; 

— 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, come previsto dall’articolo «Criterio di aggiudicazione» e 

dall’articolo «Modalità di svolgimento della gara» del disciplinare di gara, 

informa che: 

1. le offerte ammesse risultano inferiori a cinque e pertanto, ai sensi 

dell’articolo 97, comma 3-bis, del Codice, non si procederà al calcolo 

http://www.acquistinretepa.it/


della soglia di anomalia; 

2. l’appalto verrà aggiudicato all’operatore economico che avrà presentato 

il minor prezzo. 

Il presidente procede quindi all’apertura della «Busta n. 2 – Offerta 

economica» contenente l’offerta economica delle imprese in gara, 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. 

Il presidente legge infine ad alta voce l’importo complessivo e il ribasso 

percentuale offerto da ciascun concorrente, quale risulta dalle offerte 

presentate tramite il portale riepilogato nel prospetto che viene allegato sotto 

la lettera “A” al presente verbale per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

La commissione, constata che l’offerta dell’impresa «PESSINA s.r.l.» con 

sede in Busca [CN], via Valentino n. 7 – CAP 12022, [codice fiscale e 

partita Iva 020161500743] è la più vantaggiosa tra quelle ammesse alla gara, 

con un ribasso percentuale offerto del 42,1230% [quarantadue virgola 

milleduecentotrenta per cento] e così per un importo complessivo 

dell’appalto di € 75.576,58 [di cui € 1.500,00 per oneri connessi alla 

sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del 

Codice]. 

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.it]. 

Alle ore 9,15 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Martesillo Luciano [Commissario] 

 Lucarelli Pietro Paolo [Commissario] 
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Allegato "A"

Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento dei lavori di manutenzione della 

segnaletica stradale orizzontale sulle strade comunali per l’anno 2019 [CIG 

793654541F – CUP B26G19000090004] — Procedura negoziata [articolo 36 — 

comma 2, lettera b) — del Codice]



N.
Ribassi

[%]
Impresa

1 42,1230 PESSINA s.r.l.

2 29,0000 BORGOSEGNALETICA s.n.c.

3 28,8600 BARBERA s.r.l.

4 12,0000 SEP s.r.l.


