
 

 

VERBALE N. 7 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTION E DEI SERVIZI 
BIBILIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNA FR ANK. PERIODO DAL 
01/09/2017 AL 30/06/2022. 
CODICE CIG 7070313ED9 
Importo complessivo presunto dell’appalto € 179.438,06 (IVA esclusa). 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 06 del mese di febbraio, alle ore 09:15, presso la Sala Giunta del Palazzo 
Comunale, sito in Borgo San Dalmazzo (CN) in via Roma 74, piano primo, in seduta pubblica, si è riunita la 
Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Cultura n. 409 in data 
12/07/2017, nelle persone di: 

PRESIDENTE: P.I. Piergiorgio SANDRONI – Responsabile dell’Ufficio Cultura/Assistenza/ 
Istruzione/Informatica – Comune di Caraglio; 
COMMISSARIO: M. Michela VARETTO – Responsabile Settore Economato; 
COMMISSARIO: Dott.ssa Carlotta AIMALE – Funzionaria della Macrostruttura Affari Generali - Gestione 
Risorse Umane - Servizi alla Persona – Comune di Boves; 
Le funzioni di Segretario verbalizzante delle operazioni di gara sono svolte dall’architetto Adriana Pesce – 
dipendente del Comune di Borgo San Dalmazzo, nominato con provvedimento del Responsabile del Servizio 
Cultura prot. 11380 in data 12/07/2017. 

Si dà atto che sono intervenuti, muniti di valido documento di identità, i seguenti soggetti: 
1. la Signora Daniela Sarale, nata a Cuneo il 05/11/1965, munita di delega a rappresentare la ditta Società 

Cooperative Culture. 
2. il Signor Manuele Berardo, nato a Cuneo il 02/07/1982, munito di delega a rappresentare la ditta 

Solidarietà e Lavoro SCS – ONLUS, impresa mandataria nel RTI da costituire con Associazione 
NOAU. 

IL PRESIDENTE 

richiama quanto avvenuto nelle precedenti sedute, dando atto che la medesima commissione giudicatrice della 
procedura negoziata in oggetto, ha richiesto al responsabile unico del procedimento [RUP] parere legale scritto 
in ordine alle dichiarazioni emerse negli atti prodotti dal costituendo RTI tra SOLIDARIETA’ E LAVORO 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [mandataria] e l’ASSOCIAZIONECULTURALE NOAU [mandante], 
in merito ai requisiti di partecipazione. 

Spiega che, prima dell’apertura dei lavori, in forma riservata, il responsabile unico del procedimento [RUP] 
per l’affidamento in oggetto, ha inoltrato ai commissari il testo della propria determinazione n. 119 in data 
06/02/2018, per l’esclusione dalla procedura dell’A.T.I. Solidarietà e Lavoro S.C.S. Onlus/Associazione 
Culturale NOAU, che si allega al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale. 

La Commissione, preso atto della succitata determinazione del RUP, propone la seguente graduatoria: 

POSIZIONE 
IN 

GRADUATORIA 

DITTA PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

1 SOCIETA’ 
COOPERATIVE 
CULTURE 

70 21,00 91 

2 BIBLION BENI 
CULTURALI E 
AMBIENTALI S.C. 

42 17,50 59,50 



 

 

e rileva che il punteggio ottenuto dalla Concorrente Società Cooperative Culture, sia per l’offerta tecnica, 
che per l’offerta economica, supera i quattro quinti dei punti massimi previsti dal bando.  

Il Presidente, a mente dell’articolo 97, comma 3, del Codice evidenzia che, quando il criterio di aggiudicazione 
è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che 
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, 
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 

Pertanto, la Commissione sospende il proprio giudizio, circa la proposta di aggiudicazione, in attesa che la 
stazione appaltante richieda spiegazioni all’operatore economico Società Cooperative Culture. 

Saranno comunicate, unicamente tramite avviso sul sito internet del Comune, la data e l’ora della seduta 
pubblica, nella quale si procederà alla dichiarazione dell’esito della procedura di verifica di congruità delle 
offerte ed alla proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua. 

Alle ore 09:30, il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti gli 
intervenuti. 

Il Presidente, p.i. Piergiorgio SANDRONI   _________________________________ 

Il Commissario, M. Michela VARETTO   _________________________________ 

Il Commissario, Dott.ssa Carlotta AIMALE    _________________________________ 

Il Segretario verbalizzante, Arch. Adriana Pesce  _________________________________ 

 


