
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 DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

8 settembre 2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di settembre alle ore 

10:00 nell’Ufficio Appalti del Comune di Cuneo, sito in via Roma n. 28, si è 

riunito il seggio di gara, costituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», così composto: 

 Rinaldi Giorgio, dirigente dell’ufficio Appalti; 

 Maccagno Manuel, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone con funzione di verbalizzante; 

 Mattio Chiara, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, testimone; 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla «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». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale numero n. 1192 del 4 luglio 2022 venne 

indetta una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici», in 

seguito “Codice”, per l’affidamento di servizi e forniture varie per le 

Biblioteche Civiche di Cuneo e il Sistema Bibliotecario Cuneese per il 



triennio 2023-2025, individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, 

comma 2, del Codice; 

— detta procedura è suddivisa in tre lotti e precisamente: 

 Lotto 1 -  Acquisto libri e DVD per la Biblioteca civica e per i posti 

di prestito del Sistema Bibliotecario Cuneese [CIG 9304118111]; 

 Lotto 2 - Catalogazione di documenti della Biblioteca civica di 

Cuneo e del Sistema Bibliotecario Cuneese [CIG 930417501B]; 

 Lotto 3 - Fornitura di servizi digitali di digital lending, digital 

download e consultazione in streaming di e-book, periodici digitali e 

altri documenti su piattaforma on line per la Biblioteca civica di 

Cuneo e il Sistema Bibliotecario Cuneese [CIG 9304203734]; 

— il disciplinare di gara [protocollo n. 52688 del 22 luglio 2022] ha fissato 

il termine perentorio alle ore 11:30 del 7 settembre 2022 per la 

presentazione delle offerte e la data dell’8 settembre 2022 — ore 9:00 — 

per l’apertura dei plichi pervenuti, successivamente posticipata alle ore 

10:00 del medesimo giorno; 

— entro il termine di cui sopra sono pervenute offerte, mediante Sintel e-

Procurement, da parte di n. 3 [tre] operatori economici suddivise come 

segue: 

1. Leggere s.r.l. — codice fiscale e partita Iva 02511020162 —  per il 

lotto n. 1; 

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

codice fiscale e partita Iva 03051030108 — per il lotto n. 2; 



3. Horizons Unlimited H.U. S.p.A. — codice fiscale e partita Iva 

04164060370 — per il lotto n. 3; 

Il seggio di gara esamina la documentazione pervenuta e ne verifica 

l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dal 

«Disciplinare di gara». 

Procede quindi all’apertura della busta virtuale contraddistinta con la dicitura 

«Busta n. 1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti 

ivi contenuti, verificandone la regolarità.  

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA DÀ ATTO CHE 

1. dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti 

«Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.», 

«Horizons Unlimited H.U. S.p.A.» è conforme a quanto richiesto dal 

disciplinare di gara ed è regolare; 

2. dà atto che dalla verifica della documentazione amministrativa presentata 

dall’operatore economico «Leggere s.r.l.» è emerso che: 

 la domanda di partecipazione risulta carente della dichiarazione di cui 

al punto 8; 

 il DGUE risulta carente delle dichiarazioni di cui alla Parte II, lettera 

D) relative al subappalto; 

 relativamente agli adempimenti di cui alla legge n. 68/1999 s.m.i., nel 

modello DGUE – Parte III, lettera D), punto 3 – è indicato che 

codesto operatore economico ha in organico 15 dipendenti e che non 

è soggetto a tali obblighi. Tuttavia, dalla visura camerale risultano 16 

dipendenti (alla data del 31 marzo 2022) e l’assolvimento 



dell’obbligo di cui alla normativa richiamata scatta a partire da 15 

dipendenti. 

All’operatore economico sopra indicato verrà inviata una comunicazione 

tramite posta elettronica certificata di avvio della procedura di 

regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa di 

cui sopra, nella quale la stazione appaltante: 

— assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni dalla 

ricezione della richiesta; 

— definisce la documentazione necessaria da fornire, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione; 

— precisa inoltre che, in caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara; 

3. ammette provvisoriamente alla gara i seguenti concorrenti: 

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

 Horizons Unlimited H.U. S.p.A. 

in attesa dell’esito della procedura di soccorso istruttorio attivata nei 

confronti dell’operatore economico «Leggere s.r.l.». 

Ultimate le predette operazioni, il seggio di gara informa che mediante il sito 

istituzionale dell’ente e la piattaforma Sintel e-Procurement, sarà data 

comunicazione circa la data della seduta nella quale il seggio di gara 

esaminerà la documentazione trasmessa relativamente alla procedura di 

soccorso istruttorio. 

Alle ore 12:00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 



 Maccagno Manuel 

 Mattio Chiara 


