
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di servizi e 

forniture varie per le Biblioteche Civiche di Cuneo e il Sistema 

Bibliotecario Cuneese per il triennio 2023-2025 

VERBALE DI GARA N. 3 

6 ottobre 2022 

L’anno duemila ventidue, il giorno sei del mese di ottobre alle ore 9:00 si è 

riunita nell’Ufficio Appalti del Comune di Cuneo, sito in via Roma n. 28, la 

commissione giudicatrice della gara di appalto avente per oggetto: «Gara 

europea a procedura aperta per l’affidamento di servizi e forniture varie per 

le Biblioteche Civiche di Cuneo e il Sistema Bibliotecario Cuneese per il 

triennio 2023-2025», nominata con determinazione dirigenziale n. 1574 del 

9 settembre 2022 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Odasso Matteo [Commissario] 

 Viada Sandra [Commissario] 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di presidente della commissione 

giudicatrice, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del 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 

Sintel e-Procurement; 

— la commissione è stata convocata per comunicare i punteggi attribuiti 



all’offerta tecnica dei concorrenti in gara, per procedere successivamente 

all’apertura dell’offerta economica e per individuare l’offerta 

economicamente più vantaggiosa per il servizio in oggetto. 

Il presidente dà quindi lettura per ciascun concorrente dei punteggi parziali 

ottenuti a seguito della valutazione della «Busta B — Offerta tecnica», così 

come attribuiti dalla commissione nella precedente seduta e riepilogati nella 

scheda che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante e 

sostanziale [allegato “A”]. 

Il presidente procede quindi all’apertura della busta contraddistinta con la 

dicitura «Busta C — Offerta economica» relativa a ciascun concorrente e dà 

lettura della documentazione ivi contenuta. Le predette offerte si 

compendiano nei termini economici riepilogati nella scheda che viene 

allegata al presente verbale per formarne parte integrale e sostanziale 

[allegato “B”]. 

In relazione a quanto emerso dalle offerte economiche presentate, la 

commissione, applicando la formula indicata all’articolo “Metodo per il 

calcolo dei punteggi” del disciplinare di gara, attribuisce a ciascun 

concorrente il relativo punteggio che, assommato al punteggio dell’offerta 

tecnica, determina il punteggio finale risultante dal prospetto riepilogativo 

che viene allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e 

sostanziale [allegato “C”].  

La commissione prende atto che: 

1. in relazione al lotto n. 1, l’offerta dell’impresa «Leggere s.r.l.» – codice 

fiscale e partita Iva 02511020162 è la più vantaggiosa ottenendo un 



punteggio totale di 95,0000 [punteggio offerta tecnica 70,0000 + 

punteggio offerta economica 25,0000]; 

2. in relazione al lotto n. 2, l’offerta dell’impresa «Solidarietà e Lavoro 

Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.» – codice fiscale e partita Iva 

03051030108 è la più vantaggiosa ottenendo un punteggio totale di 

94,0000 [punteggio offerta tecnica 70,0000 + punteggio offerta 

economica 24,0000]; 

3. in relazione al lotto n. 3, l’offerta dell’impresa «Horizons Unlimited H.U. 

S.p.A.» – codice fiscale e partita Iva 04164060370 è la più vantaggiosa 

ottenendo un punteggio totale di 99,0000 [punteggio offerta tecnica 

95,0000 + punteggio offerta economica 4,0000]. 

La commissione, constatato che: 

 l’offerta dell’impresa «Leggere s.r.l.» per il lotto n. 1, è la più 

vantaggiosa secondo i seguenti parametri: 

— riduzione del tempo di consegna (espresso in giorni) rispetto a quanto 

indicato nel capitolato: 8 giorni [otto]; 

— percentuale di ribasso offerto sul prezzo di copertina di ciascun libro 

o DVD: 30,00% [trenta per cento]; 

 l’offerta dell’impresa «Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale 

O.N.L.U.S.» per il lotto n. 2, è la più vantaggiosa con un ribasso 

percentuale offerto del 9,00% [nove per cento]; 

 l’offerta dell’impresa «Horizons Unlimited H.U. S.p.A.» per il lotto n. 3, 

è la più vantaggiosa con un ribasso percentuale offerto del 16,00% 

[sedici per cento]; 

formule le graduatorie che vengono allegati al presente verbale per 



costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “D”]. 

Tutto ciò premesso, il presidente, dopo aver constatato che il numero delle 

offerte ammesse è inferiore a tre — ai sensi dell’articolo 97, comma 3 ultimo 

periodo, del Codice —  propone l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alle 

predette imprese e alle seguenti condizioni: 

Lotto n. 1 — «Leggere s.r.l.»: 

 riduzione del tempo di consegna (espresso in giorni) rispetto a quanto 

indicato nel capitolato: 8 giorni; 

 percentuale di ribasso offerto sul prezzo di copertina di ciascun libro o 

DVD: 30,00%; 

Lotto n. 2 — «Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale 

O.N.L.U.S.»: 

 ribasso percentuale del 9,00% sull’importo a base di gara di € 54.392,30: 

— importo offerto al netto del ribasso di gara              € 49.496,99  

— oneri per la sicurezza                                                      € 70,00 

— importo totale della proposta di aggiudicazione      € 49.566,99 

Lotto n. 3 — «Horizons Unlimited H.U. S.p.A.»: 

 ribasso percentuale del 16,00% sulla base d’asta di euro 3.000,00 annui 

per l’abbonamento alla piattaforma: 

— importo annuale offerto al netto del ribasso di gara              € 2.520,00  

— oneri per la sicurezza        € 0,00  

— importo annuale della proposta di aggiudicazione                € 2.520,00 

— importo triennale totale della proposta di aggiudicazione     € 7.560,00 

Il presidente dà infine atto che il dirigente del settore Settore Cultura, 

Attività Istituzionali interne e Pari Opportunità 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. 

Alle ore 10:30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Odasso Matteo [Commissario] 

 Viada Sandra [Commissario] 



Allegato "A"

1.  Leggere s.r.l.

1.1 7,0000

1.2 5,0000

1.3 5,0000

1.4 5,0000

1.5 7,0000

1.6 6,0000

Criterio 2                
Numero di editori 

disponibili nel catalogo 
del fornitore

25,0000

Criterio 3              
Numero di editori della 

provincia di Cuneo 
disponibili nel catalogo 

del fornitore

8,0000

Criterio 4              
Proposte migliorative

2,0000

70,0000Totale

Criterio 1                 
Descrizione del servizio 

offerto

Criteri di valutazione

LOTTO. N.1

Riepilogo punteggi offerta tecnica



Allegato "A"

1. Solidarietà e Lavoro 
Società Cooperativa 
Sociale O.N.L.U.S.

46,0000

2,0000

20,0000

2,0000

70,0000

Criterio 3  
 Curriculum professionale dell’operatore

Criterio 4
 Proposte migliorative

Criterio 1 
Organizzazione del servizio

Criterio 2 
Strumentazione messa a disposizione

Totale

Criteri di valutazione

LOTTO. N.2

Riepilogo punteggi offerta tecnica



LOTTO N. 3

Riepilogo punteggi offerta tecnica Allegato "A"

1. Horizons Unlimited h.u. 
spa

1.1 5,0000

1.2 5,0000

1.3 4,0000

1.4 4,0000

1.5 4,0000

1.6 4,0000

1.7 5,0000

1.8 4,0000

1.9 4,0000

1.10 4,0000

Criterio 2 
Elenco case editrici presenti 

nel catalogo
14,0000

Criterio 3
Elenco dei periodici messi a 
disposizione dell’utenza, in 

aggiunta a quelli necessari e 
imprescindibili

28,0000

Criterio 4
Elenco delle lingue 

rappresentate dalle risorse 
diverse dalle risorse open

4,0000

5.1 3,0000

5.2 2,0000

5.3 1,0000

95,0000Totale

Criterio 1                 
Descrizione del servizio offerto

Criterio 5
Proposte migliorative

Criteri di valutazione



Allegato "B"

Valutazione offerta economica

Concorrente
Riduzione 
temporale 

offerta 
Coefficiente Punteggio

1.  Leggere s.r.l. 8,000 1,0000 5,0000

T max (valore della massima riduzione del tempo di 
consegna offerta)

8,0000

Punteggio massimo attribuibile 5,0000

Concorrente
Ribasso 
offerto

[%]
X

Ribasso 
< = 

ad Asoglia
Coefficiente

Ribasso 
>

ad Asoglia
Coefficiente Punteggio

1.  Leggere s.r.l. 30,000 0,80 30,0000 0,8000 0,0000 0,0000 20,0000

A soglia (media aritmetica ribassi offerti) 30,0000

A max (valore del ribasso più conveniente) 30,0000

Punteggio massimo attribuibile 25,0000

LOTTO. N.1
Valutazione offerta economica

[punteggio massimo attribuibile 30]

Criterio n. 1 - Riduzione del tempo di consegna (espresso in giorni) rispetto a quanto indicato nel 
capitolato - Massimo 5 punti

Criterio n. 2 - Maggior percentuale di ribasso sul prezzo di copertina di ciascun libro o DVD - massimo 25 
punti



Allegato "B"

Valutazione offerta economica

Concorrente
Ribasso 
offerto

[%]
X

Ribasso 
< = 

ad Asoglia
Coefficiente

Ribasso 
>

ad Asoglia
Coefficiente Punteggio

1. Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale 
O.N.L.U.S.

9,000 0,80 9,0000 0,8000 0,0000 0,0000 24,0000

A soglia
(media aritmetica ribassi offerti)

9,0000

A max (valore del ribasso più conveniente) 9,0000

Punteggio massimo attribuibile 30,0000

LOTTO. N.2
Valutazione offerta economica

[punteggio massimo attribuibile 30]



Allegato "B"

Concorrente
Ribasso 
offerto

[%]
X

Ribasso 
< = 

ad Asoglia
Coefficiente

Ribasso 
>

ad Asoglia
Coefficiente Punteggio

1. Horizons Unlimited h.u. spa 16,000 0,80 16,0000 0,8000 0,0000 0,0000 4,0000

A soglia
(media aritmetica ribassi offerti)

16,0000

A max (valore del ribasso più conveniente) 16,0000

Punteggio massimo attribuibile 5,0000

LOTTO N. 3
Valutazione offerta economica

[punteggio massimo attribuibile 5]



LOTTO. N.1

Riepilogo punteggi
Allegato "C"

Concorrente
Valutazione 

offerta
tecnica

Valutazione 
offerta

economica
Totale

1.  Leggere s.r.l. 70,0000 25,0000 95,0000



LOTTO. N.2

Riepilogo punteggi Allegato "C"

Concorrente
Valutazione 

offerta
tecnica

Valutazione 
offerta

economica
Totale

1. Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale 
O.N.L.U.S.

70,0000 24,0000 94,0000



LOTTO N. 3

Riepilogo punteggi Allegato "C"

Concorrente
Valutazione 

offerta
tecnica

Valutazione 
offerta

economica
Totale

1. Horizons Unlimited h.u. spa 95,0000 4,0000 99,0000



LOTTO N. 1 Allegato "D"

Concorrente
Punteggio 

totale
Graduatoria

1.  Leggere s.r.l. 95,0000 1°

Graduatoria finale



LOTTO N. 2 Allegato "D"

Concorrente
Punteggio 

totale
Graduatoria

1. Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale 
O.N.L.U.S.

94,0000 1°

Graduatoria finale



LOTTO N. 3 Allegato "D"

Concorrente
Punteggio 

totale
Graduatoria

1. Horizons Unlimited h.u. spa 99,0000 1°

Graduatoria finale


