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L’anno duemila ventidue, il giorno otto del mese di agosto alle ore 8:30, 

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

riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto avente per oggetto: 

«Affidamento della concessione in esclusiva del servizio di ristorazione a 

mezzo di distributori automatici di bevande calde e fredde e di alimenti 

presso gli edifici di proprietà comunale [CIG 9311168AE6]», nominata con 

determinazione dirigenziale n. 1325 del 28 luglio 2022 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Dutto Manuela [Commissario] 

 Gerbaldo Stefania [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, dichiara aperta la seduta. 

La commissione prende atto che: 

— la data di questa seduta è stata comunicata all’impresa partecipante 

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 del concorrente in gara, per procedere successivamente 

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

economicamente più vantaggiosa per la concessione in oggetto. 

Il presidente dà quindi lettura dei punteggi parziali ottenuti a seguito della 

valutazione della «Busta n. 2 — Offerta tecnica», così come attribuiti dalla 

commissione nella seduta del medesimo giorno 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 n. 3 — Offerta economica» e dà lettura della 

documentazione ivi contenuta. La predetta offerta si compendia 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 dall’offerta economica presentata, la 

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

calcolo dei punteggi” del disciplinare di gara, attribuisce al concorrente in 

gara 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, constatato che l’offerta dell’operatore economico Sogedai 

S.p.A., codice fiscale e partita Iva 00060700689, con sede legale in Cinisello 

Balsamo [MI], via F.lli Gracchi n. 40/42 – CAP 20092, è la più vantaggiosa 

ottenendo un punteggio totale di 95,00 [punteggio offerta tecnica 65,00 + 

punteggio offerta economica 30,00], formula la graduatoria che viene 



allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale 

[allegato “D”]. 

Tutto ciò premesso, la commissione giudicatrice propone l’aggiudicazione 

della procedura in oggetto al predetto operatore economico alle seguenti 

condizioni economiche: 

 percentuale offerta da sommare alla percentuale posta a base d’asta, pari 

al 25,00% del fatturato: + 1,00%. 

Il presidente dà infine atto che il dirigente del settore Ragioneria e Tributi 

effettuerà con proprio provvedimento l’aggiudicazione definitiva della 

concessione. Tale aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del 

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

Alle ore 8:50 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Dutto Manuela [Commissario] 

 Gerbaldo Stefania [Commissario] 



Riepilogo punteggi offerta tecnica Allegato "A"

Criteri di valutazione Sub-criterio 1. SOGEDAI S.p.A.

A.1 15,0000

A.2 10,0000

A.3 10,0000

A.4 5,0000

A.5 5,0000

Criterio B
Certificazioni

B.1 10,0000

Criterio C
Proposte Migliorative

C.1 10,0000

Totale 65,0000

Criterio A
Qualità del Servizio 

di Distribuzione Automatica



Allegato "B"

Valutazione offerta economica

Concorrente
Rialzo offerto

[%]
Coefficiente Punteggio

1. SOGEDAI S.p.A. 1,0000 1,0000 30,0000

Rmax 1,0000

Punteggio massimo attribuibile 30,0000

Valutazione offerta economica
[punteggio massimo attribuibile 30]



Allegato "C"

f) Riepilogo punteggi

Concorrente
Valutazione 

offerta
tecnica

Valutazione 
offerta

economica
Totale

1. SOGEDAI S.p.A. 65,0000 30,0000 95,0000



Allegato "D"

Concorrente
Punteggio 

totale
Graduatoria

1. SOGEDAI S.p.A. 95,0000 1°

Graduatoria finale


