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Richiesta di offerta [R.D.O.] per l'affidamento della fornitura di libri e 

documenti su supporto non cartaceo per la biblioteca civica, la 

biblioteca 0-18 e il centro rete del sistema bibliotecario cuneese per gli 

anni 2017/2019 [C.I.G. 7093051AD8] 

VERBALE DI GARA N. 2 

27 giugno 2017 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciassette, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 

9,00, 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.] n. 1595726 del 26 maggio 

2017 per l’affidamento della fornitura di libri e documenti su supporto non 

cartaceo per la biblioteca civica, la biblioteca 0-18 e il centro rete del sistema 

bibliotecario cuneese per gli anni 2017/2019 [C.I.G. 7093051AD8]», 

nominata con determinazione del dirigente del settore Cultura e Attività 

istituzionali interne n. 860 del 13 giugno 2017 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bono Silvia [Commissario] 

 Pastura Monica [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Peruzzi Renato, Vice 

Segretario Generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26 — comma 3 — del 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti» adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013. 



Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Contratti e 

personale, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del citato 

regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la seduta. 

Preliminarmente, la commissione dà atto che 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 «Codice dei 

contratti pubblici» [in seguito “Codice”]. 

La commissione prende atto che: 

— nella seduta pubblica del giorno 13 giugno 2017 sono state aperte le 

buste contrassegnate con la dicitura «Busta 1 –– Documentazione 

amministrativa» dei concorrenti partecipanti alla procedura; 

— nella medesima seduta, dalla verifica delle documentazioni 

amministrative presentate dai concorrenti è emerso quanto segue:  

1. dalla documentazione amministrativa presentata dall’impresa Libreria 

dei Ragazzi di Parola Anna Maria & C. –– via Grumello n. 57 –– 24127 

Bergamo è emerso che la stessa è priva del documento di identità del 

sottoscrittore, espressamente richiesto dall’articolo 4 «Contenuto, termini e 

modalità per la presentazione dell’offerta» del disciplinare di gara; 

2. dalla documentazione amministrativa presentata dall’impresa Leggere 

s.r.l. –– via Grumello n. 57 –– 24127 Bergamo è emerso che la stessa è 

carente dell’accettazione delle condizioni inerenti il servizio e delle 

condizioni contrattuali [punto 24 del “Modello di dichiarazione – Allegato 



A”]. 

In considerazione di quanto sopra, la commissione, unanimemente, decide di 

escludere l’impresa Libreria dei Ragazzi di Parola Anna Maria & C., 

trattandosi di carenza di elemento sostanziale, e di ammettere alla procedura 

del soccorso istruttorio, di cui al comma 9 — dell’articolo 83 — del Codice, 

l’impresa Leggere s.r.l., trattandosi di carenze di elemento formale della 

domanda. 

Agli operatori economici sopra indicati, specificatamente Leggere s.r.l. e 

Libreria dei Ragazzi di Parola Anna Maria & C., è stata quindi inviata una 

comunicazione tramite posta elettronica certificata [P.E.C.] con la quale: 

1. l’impresa Leggere s.r.l. [nota protocollo 42084 del 16 giugno 2017] è 

stata informata dell’avvio della procedura di soccorso istruttorio, 

richiedendo la documentazione integrativa necessaria alla 

regolarizzazione della domanda; 

2. l’impresa Libreria dei Ragazzi di Parola Anna Maria & C. [nota 

protocollo 42078 del 16 giugno 2017] è stata informata dell’avvio della 

procedura di esclusione. 

A seguito delle predette comunicazioni: 

1. l’impresa Leggere s.r.l. con nota del 17 giugno 2017, trasmessa a mezzo 

P.E.C. e registrata nella medesima data al protocollo generale dell’ente 

al numero 42340, ha fornito la documentazione richiesta; 

2. l’impresa Libreria dei Ragazzi di Parola Anna Maria & C. con nota del 

19 giugno 2017, trasmessa a mezzo P.E.C. e registrata nella medesima 

data al protocollo generale dell’ente al numero 42472, ha fatto presente 

di aver inserito correttamente il documento di identità nella procedura 



del MEPA e che molto probabilmente si tratta di un errore della 

piattaforma. 

Successivamente la commissione, approfondendo la problematica 

dell’esclusione, ha preso visione della sentenza numero 03487/2013 

REG.RIC. del Consiglio di Stato –– sezione sesta –– dove viene dichiarato 

che «…L’apposizione della firma digitale, a cagione del particolare grado 

di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza, sia 

di per sé idoneo a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 

dell’articolo 38 del d.P.R. 445 del 2000, anche in assenza dell’allegazione in 

atti di copia del documento di identità del dichiarante…». 

In considerazione di quanto sopra, entrambe le imprese concorrenti vengono 

ammesse alla fase successiva della procedura di gara. 

Il presidente procede — tramite il sistema MEPA. — all’apertura della busta 

contraddistinta con la dicitura «Busta n. 2 — Offerta Economica» relativa a 

ciascun concorrente in gara e dà lettura delle offerte formulate dai 

concorrenti, così come richiesto dal «Disciplinare di gara». 

Le predette offerte si compendiano nei termini economici riepilogati nelle 

schede che vengono allegati al presente verbale per formarne parte integrale 

e sostanziale [allegato “A” e allegato “B”]. 

In relazione a quanto emerso dall’offerta economica presentata la 

commissione, applicando le formule indicate nel «Disciplinare di gara», 

attribuisce ai concorrenti in gara il relativo punteggio, che determinano 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’impresa Leggere s.r.l. –– via 

Grumello n. 57 –– 24127 Bergamo –– codice fiscale e partita Iva 

02511020162 –– pec: leggeresrl@legalmail.it, è la più vantaggiosa con i 

seguenti ribassi: 

 ribasso percentuale del 31% [trentun per cento] sul prezzo di copertina 

dei libri; 

 ribasso percentuale offerto del 35% sul prezzo di copertina di ciascun 

CD/DVD; 

e così per un importo complessivo dell’appalto di € 88.185,81 [di cui € 0,00 

per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 

23 del Codice] ottenendo un punteggio totale di 100 [punteggio sul prezzo di 

copertina dei libri 85 + punteggio sul prezzo di copertina dei CD/DVD 15], 

formula la graduatoria che viene allegata al presente verbale per costituirne 

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

Il presidente informa che come previsto al punto 3) della Fase 5 dell’articolo 

“Modalità di svolgimento della gara e verifica dei requisiti” che recita 

testualmente: «Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 

cinque, la stazione appaltante procede alla verifica dell’eventuale anomalia 

dell’offerta con le modalità di cui all’articolo 97, comma 6, del Codice. 

Verificandosi tale ipotesi, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta e 

dà comunicazione al responsabile del procedimento ai fini della verifica 

della congruità», comunicherà al Responsabile del Procedimento le predette 

risultanze di gara ai fini della prescritta verifica della congruità dell’offerta, 

rinviando l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a una nuova seduta 

pubblica, la cui data sarà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito 

mailto:leggeresrl@legalmail.it


Internet del Comune [www.comune.cuneo.gov.it].  

In conseguenza di ciò, l’offerta dell’impresa Leggere s.r.l. viene inviata al 

responsabile unico del procedimento per la verifica della congruità della 

stessa, ai sensi dell’articolo 97 del Codice, rinviando l’aggiudicazione 

provvisoria dell’appalto a una nuova seduta pubblica, la cui data sarà 

comunicata tramite il sistema MEPA. 

La seduta viene chiusa alle ore 10,00 del medesimo giorno. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bono Silvia [Commissario] 

 Pastura Monica [Commissario] 

 Peruzzi Renato [Segretario verbalizzante] 

http://www.comune.cuneo.gov.it/


Allegato "A"

Rmax * inserire il ribasso dell'offerta più conveniente31,00000

Libreria dei Ragazzi di Parola Anna Maria & C. s.n.c. 23,00000

Libreria dei Ragazzi di Parola Anna Maria & C. s.n.c. 63,0645

Punteggio attribuito

L'Ippogrifo s.r.l. 71,2903

Leggere s.r.l. 85,0000

Leggere s.r.l. 31,00000

Valutazione offerta economica Libri

Ribasso percentuale 

offerto

L'Ippogrifo s.r.l. 26,00000

Offerta economica: 85 punti  

Il punteggio massimo pari a 85 punti viene attribuito all’offerta più 

conveniente. 

Alle altre offerte è attribuito un punteggio determinato con la seguente formula: 

                                                                        Ra 

P =   —————— x C 

          Rmax 
 

 

Dove: 

P: punteggio da attribuire all’impresa  

Ra:  valore dell’offerta del concorrente a  

Rmax: valore dell’offerta più conveniente 

C: punteggio massimo attribuibile per il criterio n. 1 



Allegato "B"

Rmax * inserire il ribasso dell'offerta più conveniente35,00000

Leggere s.r.l.

Libreria dei Ragazzi di Parola Anna Maria & C. s.n.c.

35,00000

2,1429

Punteggio attribuito

L'Ippogrifo s.r.l. 11,1429

Leggere s.r.l. 15,0000

Libreria dei Ragazzi di Parola Anna Maria & C. s.n.c. 5,00000

Valutazione offerta economica CD/DVD

Ribasso percentuale 

offerto

L'Ippogrifo s.r.l. 26,00000

Offerta economica: 15 punti  

Il punteggio massimo pari a 15 punti viene attribuito all’offerta più 

conveniente. 

Alle altre offerte è attribuito un punteggio determinato con la seguente formula: 

                                                                       Ra 

P =   —————— x C 

       Rmax 
 

 

Dove: 

P: punteggio da attribuire all’impresa  

Ra:  valore dell’offerta del concorrente a  

Rmax: valore dell’offerta più conveniente 

C: punteggio massimo attribuibile per il criterio n. 2 



Allegato "C"

Totale

82,43318

65,20737

100,00000

L'Ippogrifo s.r.l.

Libreria dei Ragazzi di Parola Anna Maria & C. s.n.c.

Leggere s.r.l.

Punteggio attribuito 

per i libri

Punteggio attribuito 

per i cd e i dvd

71,29032

63,06452

85,00000

11,14286

2,14286

15,00000



Allegato "D"

Punteggio totale ottenuto Concorrente Classifica

100,0000 Leggere s.r.l. 1

82,4332 L'Ippogrifo s.r.l. 2

65,2074 Libreria dei Ragazzi di Parola Anna Maria & C. s.n.c. 3

Graduatoria finale


