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Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

“Piano delle frazioni – Roata Rossi – Collegamento ciclopedonale via Valle 

Po da via Don Basso a via Roero” [C.I.G. 6932533b33 — C.U.P. 

B21B16000200004]  — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, 

lettera b) — del Codice] 

VERBALE DI GARA N. 1 

23 gennaio 2017 

Seduta pubblica 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di gennaio, alle ore 

15,30, nella saletta pre-consiglio del Comune di Cuneo ubicata al primo piano 

del Palazzo Municipale sito in via Roma n. 28, si è riunita la commissione 

giudicatrice della gara di appalto avente per oggetto: «“Piano delle frazioni – 

Roata Rossi – Collegamento ciclopedonale via Valle Po da via Don Basso a 

via Roero” [C.I.G. 6932533b33 — C.U.P. B21B16000200004]  — Procedura 

negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice]», nominata con 

determinazione del dirigente del settore Lavori pubblici n. 38 del 19 gennaio 

2017 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bo Bruno [Commissario] 

 Calosso Marco [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Giraudo Bruno, Vice 

Segretario generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del vigente 

«Regolamento per la disciplina dei contratti». 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Contratti e 
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personale, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del vigente 

«Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con deliberazione del 

consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013, dichiara aperta la gara. 

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 «Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» [in seguito “Codice”]. 

La commissione prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 1816 del 12 dicembre 2016 venne 

approvato il progetto esecutivo “Piano delle frazioni – Roata Rossi – 

Collegamento ciclopedonale via Valle Po da via Don Basso a via Roero” 

[C.U.P. B21B16000200004]; 

— con il medesimo provvedimento venne indetta una procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori in parola — ai sensi dell’articolo 36, comma 7, e 

dell’articolo 36 — comma 2, lettera b) —  del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
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dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture» [in seguito Codice], con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’articolo 95 – comma 4, lettera a) – del Codice, 

individuando la presenza di offerte anomale in modo automatico, ai sensi 

dell’articolo 97, comma 8, del Codice; 

— con lettera protocollo n. n. 87180 del 29 dicembre 2016 inviata mediante 

posta elettronica certificata [in seguito “PEC”], vennero invitate a 

partecipare alla gara le imprese di cui all’allegato “A” al presente verbale; 

— con avviso pubblicato il 17 gennaio 2017 — protocollo numero 3880 — la 

seduta del 20 gennaio 2017 — ore 9,30 è stata posticipata al giorno 23 

gennaio 2017 — ore 15,30. 

 entro il termine delle ore 12,00 del giorno 18 gennaio 2017, fissato per la 

presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 14 [quattordici] plichi, 

regolarmente sigillati, inviati dalle imprese dettagliatamente indicate 

nell’allegato “B” al presente verbale; 

 scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determinazione 

del dirigente del settore Lavori pubblici n. 38 del 19 gennaio 2017 è stata 

nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte ai 

sensi dell’articolo 26, comma 2, del vigente «Regolamento comunale per 

la disciplina dei contratti»; 

 il materiale di gara è stato custodito nell’armadio chiuso a chiave posto 

nell’ufficio Amministrativo del settore Lavori Pubblici, parimenti chiusa a 

chiave. 

Preliminarmente il presidente invita il signor Antolini Pier Agide, presente in 
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sala, a estrarre un biglietto tra quelli predisposti e ripiegati per renderli anonimi 

riportanti i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4 quali coefficiente moltiplicatore 

di cui all’articolo 97 — comma 2, lettera e) — del Codice. Il biglietto estratto 

riporta il valore  [0,8] che sarà utilizzato nel caso in cui, nel successivo 

sorteggio, venga estratto il metodo di cui all’articolo 97 — comma 2, lettera 

“e” — del Codice. 

La commissione esamina quindi l’esterno dei plichi pervenuti e ne verifica 

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

gara. 

Il presidente procede pertanto all’apertura delle buste pervenute, numerandole 

in ordine progressivo. Lo stesso numero viene riportato sulle buste poste 

all’interno e contraddistinte rispettivamente con la dicitura «Busta n. 1 — 

Documentazione amministrativa» e «Busta n. 2 — Offerta economica». 

Procede quindi all’apertura delle buste contraddistinte con la dicitura «Busta 1 

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

contenuti, che vengono contrassegnati con il numero progressivo attribuito al 

plico e autenticati mediante sottoscrizione di tutti i commissari. 

Dall’esame della documentazione amministrativa la commissione rileva quanto 

segue: 

 la documentazione dell’impresa contraddistinta con il numero 11, Nordica 

Costruzioni s.r.l. di Demonte [CN] risulta carente dell’indicazione, nella 

dichiarazione dei requisiti «Modello di dichiarazione — Allegato A», di 

essere in regola con quanto richiesto dall’art. 80 commi 2, 4 e 5 (punti 4, 5 e 

6 del modello di dichiarazione Allegato A non crociati). 
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La commissione ritiene che, trattandosi di carenze di elementi formali della 

domanda, queste possano essere sanate con la procedura di soccorso 

istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice.  

Il presidente informa quindi che all’operatore economico sopra indicato 

verrà inviata una comunicazione per posta certificata [P.E.C.] 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, da presentare 

contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento 

della sanzione, a pena di esclusione. 

Precisa inoltre che, in caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. 

La commissione accerta la regolarità della documentazione delle imprese dal 

numero 1 [uno] al numero 10 [dieci], dal numero 12 [dodici] al numero 14 

[quattordici] che vengono ammesse alla fase successiva della gara. 

Infine, il presidente informa i presenti che, mediante avviso pubblicato sul sito 

Internet del Comune [www.comune.cuneo.gov.it], sarà data comunicazione 

circa la data della seduta aperta al pubblico nella quale la commissione 

provvederà a comunicare l’esito dell’avvio della procedura di soccorso 

istruttorio e all’apertura delle offerte economiche. 
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Successivamente il materiale di gara viene depositato nell’armadio chiuso a 

chiave posto nell’ufficio Amministrativo del Settore Lavori Pubblici, parimenti 

chiuso a chiave, dove verrà custodito. 

Alle ore 16,35 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bo Bruno [Commissario] 

 Calosso Marco [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante]. 



AAlllleeggaattoo  AA  

  

PPrroocceedduurraa  nneeggoozziiaattaa  ppeerr  ll’’aaffffiiddaammeennttoo  ddeeii  llaavvoorrii  ddii  PPiiaannoo  ddeellllee  ffrraazziioonnii  ––  RRooaattaa  RRoossssii  ––  

CCoolllleeggaammeennttoo  cciiccllooppeeddoonnaallee  vviiaa  VVaallllee  PPoo  ddaa  vviiaa  DDoonn  BBaassssoo  aa  vviiaa  RRooeerroo  ––  CCUUPP  

BB2211BB1166000000220000000044  
  

N. N. prot. 
Data 

protocollo 
Ragione sociale Indirizzo Comune Codice fiscale Indirizzo PEC 

1.  69961 25-10-2016 
ASFALTI SAVIGLIANO 

SRL 

STRADA BENNE 

N. 2/A 
SAVIGLIANO 00581570041 asfsav@pec.it  

2.  70152 25-10-2016 ROSSOMOTER SNC VIA TORINO N. 81 
MONDOVI’ 

(CN) 
00252570049 rossomoter@pec.it 

3.  70578 26-10-2016 
CO.GE.F.A. DI GIORDANO 

UGO E C. SNC 
VIA GARIONI N. 1  

TIGLIETO 

(GE) 
00926800095 cogefasnc@ticertifica.it  

4.  70642 26-10-2016 EULA & BESSONE SRL 

LARGO 

ANNUNZIATA N. 

21 

VILLANOVA 

MONDOVI’(C

N) 

03141690044 eula.bessone@pec.it  

5.  70739 26-10-2016 EDILGAMMA SRL 
VIA DEGLI 

OCCHINI N. 47 

CARMAGNOL

A (TO) 
08455980014 edilgammasrl@pec.it 

6.  71080 27-10-2016 
DARDANELLI ANTONIO 

SRL 

VIA VECCHIA DI 

CUNEO N. 9  

BORGO SAN 

DALMAZZO 

N. 9 (CN) 

00824670046 
dardanelliantonio@pec.confartigia

nato.it 

7.  71496 31-10-2016 
I.GE.S.P  SPA DI ALLADIO 

MARIO E C. 
VIA ROMA N. 13 

MARENE 

(CN) 
00555230044 

igesp11.igesp11@cert.telecompec.i

t 

8.  71559 31-10-2016 
GIUGGIA COSTRUZIONI 

SRL 
VIA CAVE N. 28/3 

VILLANOVA 

MONDOVI’ 

(CN) 

03629600044 amministrazione@pec.giuggia.com 

9.  71566 31-10-2016 
ROSSELLO 

COSTRUZIONI SRL 

VIA BOGLIETTO 

N. 15 
NEIVE (CN) 03118020043 rossellocostruzioni@legalmail.it 

10.  71942 02-11-2016 BAUDINO FR.LLI SRL 
VIA TOSCANINI 

N. 81 

PINEROLO 

(TO) 
05820710019 baudino@pec.baudinofratelli.it 

mailto:asfsav@pec.it
mailto:cogefasnc@ticertifica.it
mailto:eula.bessone@pec.it
mailto:dardanelliantonio@pec.confartigianato.it
mailto:dardanelliantonio@pec.confartigianato.it
mailto:igesp11.igesp11@cert.telecompec.it
mailto:igesp11.igesp11@cert.telecompec.it


N. N. prot. 
Data 

protocollo 
Ragione sociale Indirizzo Comune Codice fiscale Indirizzo PEC 

11.  71988 02-11-2016 
PREVE COSTRUZIONI 

SPA 

VIA 

PROVINCIALE N. 

12 

BOVES (CN) 00185120045 prevecostruzioni@legalmail.it 

12.  72138 02-11-2016 

COMAS COSTRUZIONI 

MANUTENZIONI STRADE 

SRL 

PIAZZA DERNA 

N.227 

VOLPIANO 

(TO) 
02457850010 02457850010.torino@pec.ance.it 

13.  72306 03-11-2016 MASSANO SRL 

VIA 

CIRCONVALLAZI

ONE N. 3 

MONTANERA 

(CN) 
07341480015 massanosrl@legalmail.it 

14.  72571 04-11-2016 MISTRETTA SRL 
VIA GAMBINI N. 

29 BIS 

BALDICHIERI 

D’ASTI (AT) 
01429310059 

edilmistretta.at00@infopec.cassaed

ile.it 

15.  72658 04-11-2016 EDILSCAVI SRL 
VIA TORRE 

ACCEGLIO N.24/D 
CUNEO 00658180047 edilscavi.cn@legalmail.it 

16.  73082 07-11-2016 

IMPRESA DI 

COSTRUZIONI SILVANO 

&C. SRL 

VIA FRANTOI 

CANAI N. 60/A 

SANREMO 

(IM) 
01397560085 

Impresasilvanosrl.im00@infopec.c

assaedile.it 

17.  73107 07-11-2016 
NORDICA COSTRUZIONI 

SRL 

VIA I° MAGGIO 

N.10 

DEMONTE 

(CN) 
03505970040 nordica.costruzioni@legalmail.it 

18.  73205 07-11-2016 
GHIONE DI GHIONE 

GIANCARLO & C. SAS 

VIA IV 

NOVEMBRE N. 16  

VERZUOLO 

(CN) 
00168430049 00168430049.cuneo@pec.ance.it 

19.  73229 07-11-2016 BALMA BUILDING SRL 
VIALE DEI 

MARESCHI N. 8/M 
AVIGLIANA 05987810016 balma@pec.it 

20.  73241 07-11-2016 COINGE SNC 

STRADA 

PROVINCIALE 12 

N. 20 

BASTIA 

MONDOVI’ 

(CN) 

03283540049 coingesnc@legalmail.it 

 

mailto:edilmistretta.at00@infopec.cassaedile.it
mailto:edilmistretta.at00@infopec.cassaedile.it
mailto:Impresasilvanosrl.im00@infopec.cassaedile.it
mailto:Impresasilvanosrl.im00@infopec.cassaedile.it
mailto:balma@pec.it
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Cuneo, 19 gennaio 2017 

 

““PPiiaannoo  ddeellllee  ffrraazziioonnii  ––  RRooaattaa  RRoossssii  ––  CCoolllleeggaammeennttoo  cciiccllooppeeddoonnaallee  vviiaa  VVaallllee  PPoo  ddaa  vviiaa  DDoonn  BBaassssoo  aa  

vviiaa  RRooeerroo””  [[CC..II..GG..  66993322553333bb3333  ——  CC..UU..PP..  bb2211bb1166000000220000000044]]  ——  PPrroocceedduurraa  nneeggoozziiaattaa  [[aarrttiiccoolloo  3366  

——  ccoommmmaa  22,,  lleetttteerraa  bb))  ——  ddeell  CCooddiiccee]]. 

  

  
Importo complessivo dell’appalto:  ...................................... € 68’100,00 [di cui € 2’000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso]. 

 

Criterio di aggiudicazione: ................................................... L’appalto in oggetto sarà aggiudicato con procedura negoziata di cui all’articolo 36 — 

comma 2, lettera b) — del Codice e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 

— comma 4, lettera a) — del Codice. 

 

Scadenza presentazione offerte: ........................................... Ore 12,00 del giorno 18 gennaio 2017 

 

Imprese che hanno presentato offerta in tempo utile: n. 14 

 

N. Prot. Data Ragione sociale Indirizzo Comune 
Codice 
fiscale 

Partita iva 
P.E.C. 

1  1777 10/01/2017 
BAUDINO F.LLI 

S.R.L. 
Via Toscanini, 81 

10064 PINEROLO 

(TO) 
05820710019 baudino@pec.baudinofratelli.it 
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2  2661 12/01/2017 
MISTRETTA S.R.L. – 

OPERE EDILI 

Via Gambini,29 

bis 

14011 

BALDICHIERI 

D’ASTI (AT) 

01429310053 edilmistretta.at00@infopec.cassaedile.it 

3  2984 13/01/2017 
DARDANELLI 

ANTONIO S.R.L. 

Via Vecchia di 

Cuneo, 9 

12011 BORGO 

SAN DALMAZZO 

(CN) 

00824670046 dardanelliantonio@pec.confartigianato.it 

4  3300 16/01/2017 

EDILGAMMA S.R.L. 

COSTRUZIONI 

GENERALI 

Via degli Occhini, 

47 

10022 

CARMAGNOLA 

(TO) 

08455980014 edilgammasrl@pec.it 

5  3718 17/01/2017 
EULA&BESSONE 

S.R.L. 

L.go Annunziata, 

21 

12089 

VILLANOVA 

M.VÌ (CN) 

03141690044 eula.bessone@pec.it 

6  3719 17/01/2017 

GIUGGIA 

COSTRUZIONI 

S.R.L. 

Via Cave, 28/3 

12089 

VILLANOVA 

M.VÌ (CN) 

03629600044 amministrazione@pec.giuggia.com 

7  3720 17/01/2017 

PREVE 

COSTRUZIONI 

S.P.A. 

Via Provinciale 

Boves, 12 

12018 

ROCCAVIONE 

(CN) 

00185120045 prevecostruzioni@legalmail.it 

8  4043 18/01/2017 

I.GE.S.P. S.A.S. DI 

ALLADIO MARCO E 

C. 

Via Roma, 113 
12030 MARENE 

(CN) 
00555230044 igesp11.igesp11@cert.telecompec.it 

9  4046 18/01/2017 

IMPRESA DI 

COSTRUZIONI 

SILVANO & C.S.R.L. 

Via Frantoi Canai, 

60/A 

18038 SANREMO 

(IM) 
01397560085 impresasilvanosrl.IM00@infopec.cassaedile.it 

10  4048 18/01/2017 MASSANO S.R.L. 

Via 

Circonvallazione, 

3 

12040 

MONTANERA 

(CN) 

07341480015 massanosrl@legalmail.it 

11  4051 18/01/2017 

NORDICA 

COSTRUZIONI 

S.R.L. 

Via 1° Maggio, 

10 

12014 DEMONTE 

(CN) 
03505970040 nordica.costruzioni@legalmail.it 

12  4052 18/01/2017 
BALMA BUILDING 

S.R.L. 

Viale dei 

Mareschi, 8/M 

10051 

AVIGLIANA (TO) 
05987810016 balma@pec.it 

mailto:edilgammasrl@pec.it
mailto:MASSANOSRL@LEGALMAIL.IT
mailto:balma@pec.it
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13  4087 18/01/2017 COINGE S.N.C. 
Strada Provinciale 

12, 20 

12060 BASTIA 

MONDOVÌ (CN) 
03283540049 coingesnc@legalmail.it 

14  4198 18/01/2017 EDIL SCAVI S.R.L. 
Via Torre 

Acceglio, 24/D 
12100 CUNEO 00658180047 edilscavi.cn@legalmail.it 

 


