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VERBALE DI GARA N. 2 
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Seduta pubblica 

L’anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di maggio alle ore 12,30, 

nella sala 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: «Servizio di implementazione e potenziamento del sistema di 

rilevamento e monitoraggio del livello idrometrico dei corsi d’acqua presenti 

sul territorio comunale nell’ambito del progetto ALCOTRA 2014-2020 

denominato “Prodige - Proteggere i cittadini, difendere le infrastrutture, 

gestire i grandi eventi”», nominata con determinazione dirigenziale n. 500 

del 6 aprile 2017 e n. 632 del 5 maggio 2017 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Pastore Giulia [Commissario] 

 Frison Flavio [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Peruzzi dott. 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 gara. 

Preliminarmente, il presidente ricorda che: 

‒ in sede di verifica della documentazione amministrativa effettuata nel 

corso della seduta pubblica del 7 aprile 2017 la commissione rilevò che il 

concorrente C.E.M.I. Technology s.r.l., pur avendo manifestato il proprio 

interesse singolarmente, aveva presentato la propria offerta in 

raggruppamento temporaneo di imprese, in qualità di capogruppo 

mandataria, con ETG s.r.l., mandante. Tale nuova configurazione risultava 

tuttavia legittimata dall’articolo 48, comma 11, del Codice, che testualmente 

recita: «...l’operatore economico invitato individualmente [...] ha la facoltà 

di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori 

riuniti...». Tale facoltà fu peraltro illustrata da questa stazione appaltante con 

il chiarimento n. 2 del 27 marzo 2017 [protocollo n. 21416] pubblicato sul 

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

Dall’esame della documentazione ammnistrativa prodotta dal 

raggruppamento, effettuata il 7 aprile 2017, emerse che l’impresa mandataria 

[C.E.M.I. Technology s.r.l.], che avrebbe eseguito il contratto nella misura 

del 32,75%, avrebbe svolto esclusivamente le parti dell’appalto così 

identificate: «Installazione e manutenzione», mentre la mandante [ETG 

s.r.l.], che avrebbe eseguito il contratto nella misura del 67,25%, si era 

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


riservata l’esecuzione delle seguenti parti: «Software e strumentazione di 

monitoraggio». 

L’articolo 2 del disciplinare di gara rubricato “Soggetti ammessi alla gara”, 

relativamente ai raggruppamenti temporanei di operatori economici, precisa 

che «... non è nella fattispecie individuabile una prestazione principale e una 

prestazione secondaria...». In virtù di tale previsione, l’unica tipologia di 

raggruppamento temporaneo di imprese consentita risultava quella 

cosiddetta “orizzontale”, secondo la quale tutti «...gli operatori economici 

eseguono il medesimo tipo di prestazione...»1; 

‒ con lettera protocollo n. 24781 del 7 aprile 2017, inviata mediante posta 

elettronica certificata [P.E.C.], venne data comunicazione al predetto 

operatore economico di avvio della procedura di esclusione;   

‒ con nota del 14 aprile 2017 [acquisita in pari data al protocollo generale 

dell’ente al numero 26840] il predetto costituendo raggruppamento 

temporaneo ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito a quanto 

contestato. Tali controdeduzioni sono state riscontrate da questa stazione 

appaltante con lettera protocollo n. 28725 del 24 aprile 2017, inviata 

mediante posta elettronica certificata [P.E.C.]; 

‒ con nota del 28 aprile 2017 [acquisita in pari data al protocollo generale 

dell’ente al numero 29682] il predetto costituendo raggruppamento 

temporaneo ha trasmesso ulteriori controdeduzioni. 

La commissione esamina la predetta documentazione e, ritenendo le stesse 

esaustive, unanimemente dispone l’ammissione alla gara del costituendo 

                                                 

1 Articolo 48, comma 2, del Codice. 



raggruppamento temporaneo: R.T.I.: C.E.M.I. Technology s.r.l. [capogruppo 

mandataria] — ETG s.r.l. [mandante]. 

 Successivamente il presidente procede all’apertura della «Busta n. 2 — 

Offerta tecnica» ed effettua la ricognizione dei documenti ivi contenuti, 

indicandoli ad alta voce come segue: 

1. SPS s.r.l.: 

— Caratteristiche tecniche del servizio; 

— Curriculum aziendale; 

— Proposte migliorative 

— Dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica. 

2. R.T.I.: C.E.M.I. Technology s.r.l. [capogruppo mandataria] — ETG s.r.l. 

[mandante]: 

— Relazione tecnica; 

— Dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica. 

Il presidente informa i presenti che: 

— la commissione proseguirà i lavori in una o più sedute riservate per la 

valutazione dell’offerta tecnica; 

— 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 il punteggio attribuito alle offerte tecniche dei concorrenti in 

gara, all’apertura delle offerte economiche e all’eventuale proposta di 

aggiudicazione. 

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


Successivamente il materiale di gara viene depositato nell’armadio chiuso a 

chiave posto nell’ufficio Contratti e appalti del Settore Contratti e personale, 

parimenti chiuso a chiave, dove verrà custodito. 

Alle ore 12,50 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Pastore Giulia [Commissario] 

 Frison Flavio [Commissario] 

 Peruzzi dott. Renato [Segretario verbalizzante] 


