Comune di Cuneo
Provincia di Cuneo
Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di logistica,
comunicazione,

grafica

e

stampa

materiali

per

scrittorincittà,

biblioteche, sistema bibliotecario cuneese, musei e europe direct (anni
2021-2022)
VERBALE DI GARA N. 1
2 luglio 2021
L’anno duemila ventuno, il giorno due del mese di luglio alle ore 9,00 si è
riunita – mediante connessione telematica – la commissione giudicatrice
della gara di appalto avente per oggetto: «Procedura negoziata per
l’affidamento dei servizi di logistica, comunicazione, grafica e stampa
materiali per scrittorincittà, biblioteche, sistema bibliotecario cuneese, musei
e europe direct (anni 2021-2022)», nominata con determinazione
dirigenziale n. 950 del 23 giugno 2021 e così composta:


Rinaldi Giorgio [Presidente]



Ferrero Michela [Commissario]



Guglielmi Fabio [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, pubblicato sul sito internet del Comune e sulla
piattaforma del Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. di

Regione Lombardia;


con verbali del 24 giugno 2021 e del 2° luglio 2021, 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 fase di gara i seguenti operatori economici:
 Menti Associate s.r.l. per il lotto n. 1;
 Enjoy Events s.r.l. per il lotto n. 1;
 Stilema s.r.l. per il lotto n. 2;
 Tipolitoeuropa di Botto Antonio & C. s.n.c per i lotti n. 3 e 4;
 Tipolito Martini s.r.l. per i lotti n. 3 e 4;
 Arti Grafiche Cardamone s.r.l. per il lotto n. 4;
 Teraprint s.r.l. per il lotto n. 4.



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”].

Successivamente il presidente procede all’apertura della «Busta n. 2 —
Offerta tecnica» ed effettua la ricognizione dei documenti ivi contenuti,
indicandoli ad alta voce come segue:
1. Lotto n. 1 “Logistica”:


Menti Associate s.r.l.:

— Offerta tecnica;
— Opposizione accesso atti.


Enjoy Events s.r.l.:
— Relazione tecnico-qualitativa.

2. Lotto n. 2 “Comunicazione”


Stilema s.r.l.:
— Proposte migliorative;
— Progetto di comunicazione;
— Curriculum Vitae di Canevari Roberta;
— Curriculum Vitae di Oliva Simona.

3. Lotto n. 3 “Grafica”:


Tipolitoeuropa di Botto Antonio & C. s.n.c:
— Bozza opuscolo.



Tipolito Martini s.r.l.:
— Offerta tecnica;

4. Lotto n. 4 “Stampa materiali”:


Arti Grafiche Cardamone s.r.l.:
— Offerta tecnica;
— Relazione tecnica e proposte migliorative.



Tipolitoeuropa di Botto Antonio & C. s.n.c:
— Offerta tecnica.



Tipolito Martini s.r.l.:
— Offerta tecnica.



Teraprint s.r.l.:
— Offerta tecnica.

La commissione prende atto che il concorrente «Tipolito Martini s.r.l.» ha
prodotto all’interno della busta virtuale «Busta n. 2 — Offerta tecnica»,
relativa al lotto n. 3, l’offerta tecnica di pertinenza del lotto n. 4. Per tale
motivazione — in conformità a quanto previsto dall’articolo 19 del
disciplinare di gara — viene disposta l’esclusione del concorrente dalla gara
in oggetto. Allo stesso verrà inviata comunicazione per posta elettronica
certificata [P.E.C.] relativamente alla procedura di esclusione, ai sensi
dell’articolo 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi».
Il presidente informa i presenti che:
— la commissione proseguirà i lavori in seduta riservata per l’attribuzione
tabellare dei punteggi così come prescritto dall’articolo “Modalità di
svolgimento della gara” del disciplinare di gara;
— nella successiva seduta pubblica la commissione provvederà a
comunicare il punteggio attribuito all’offerta tecnica dei concorrenti in gara,
all’apertura dell’offerte economiche e alla proposta di aggiudicazione
dell’appalto in oggetto.
Alle ore 9,30 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Rinaldi Giorgio [Presidente]



Ferrero Michela [Commissario]



Guglielmi Fabio [Commissario]

