
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento dei lavori di sistemazione definitiva di via Barolo con 

collegamento via Dogliani – via Carrù [CIG 75312231D4 — CUP 

B27H16000410004] – Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, 

lettera c) — del Codice] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

23 luglio 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitré del mese di luglio alle ore 10,00 

nella saletta pre-consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma 

n. 28, si è riunito il seggio di gara, costituito ai sensi dell’articolo 9, comma 

1, del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», così composto: 

 Rinaldi Giorgio, dirigente dell’ufficio Appalti 

 Armando Stefano, testimone con funzione di verbalizzante 

 Basano Milena, testimone 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa all’«Affidamento 

dei lavori di sistemazione definitiva di via Barolo con collegamento via 

Dogliani – via Carrù [CIG 75312231D4 — CUP B27H16000410004] – 

Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera c) — del Codice». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 1787 del 23 novembre 2017 venne 

indetta una procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi 

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

aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici», in seguito 



“Codice”, per l’affidamento dei lavori di sistemazione definitiva di via 

Barolo con collegamento via Dogliani – via Carrù  [CIG 75312231D4 — 

CUP B27H16000410004], individuando l’impresa aggiudicataria con il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del Codice; 

— il disciplinare di gara [protocollo n. 46604 del 27 giugno 2018] ha fissato 

il termine perentorio alle ore 12,00 del 20 luglio 2018 per la 

presentazione delle offerte e la data del 23 luglio 2018 — ore 10,00 — 

per l’apertura dei plichi pervenuti; 

— entro il suddetto termine, fissato per la presentazione delle offerte, sono 

pervenuti n. 8 [otto] plichi, regolarmente sigillati, inviati dai seguenti 

operatori economici: 

1. F.C. Costruzioni edili e stradali s.r.l. — via Pimpinelli n. 13 — 03040 

Castelnuovo Parano [FR] — codice fiscale 02122770601; 

2. BALMA BUILDING s.r.l. — Viale dei Mareschi n. 8/M — 10051 

Avigliana [TO] — codice fiscale 05987810016; 

3. GIUGGIA COSTRUZIONI s.r.l. — Via Cave n. 28/3 — 12089 

Villanova Mondovì [CN] — codice fiscale 03629600044, 

4. Iamep di Oliva Stefano Maurizio & C. s.a.s. — Via Don Minzoni n. 

30 — 12011 Borgo San Dalmazzo [CN] — codice fiscale 

00510000045; 

5. Q.M.C. s.r.l. — Via Trento n. 19 — 12084 Mondovì [CN] — codice 

fiscale 02712230040; 

6. S.A.F. s.r.l. — Via San Rocco n. 35B — 12050 Rodello [CN] — 

codice fiscale 01890980046; 



7. Barbera s.r.l. — Via Degli Eula n. 11 — 12089 Villanova Mondovì 

[CN] — codice fiscale 03494430048; 

8.  Massano s.r.l. — Via Circonvallazione n. 3 — 12040 Montanera 

[CN] — codice fiscale 07341480015. 

Il materiale è stato custodito nell’armadio chiuso a chiave posto nell’ufficio 

Appalti, parimenti chiuso a chiave. 

Il seggio di gara esamina quindi l’esterno dei plichi pervenuti e ne verifica 

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

«Disciplinare di gara». Procede quindi all’apertura delle buste pervenute, 

numerandole in ordine progressivo. Lo stesso numero viene riportato sulla 

busta posta all’interno e contraddistinta con la dicitura «Busta n. 1 — 

Documentazione amministrativa». 

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

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, verificandone la regolarità.  

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

 dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dall’operatore 

economico «Iamep di Oliva Stefano Maurizio & C. s.a.s.» risulta carente: 

 della dichiarazione del punto numero 2 del «Modello di domanda di 

partecipazione — Allegato A» (indicazione dei soggetti di cui 

all’articolo 80, comma 3, del Codice); 

 della parte III del modello DGUE (Motivi di esclusione). 

Il seggio di gara, ritenendo che si tratta di carenze di elementi formali 



della domanda, le stesse possono essere sanate con la procedura di 

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

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, a pena di esclusione; 

— precisa inoltre che, in caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara; 

 ammette provvisoriamente alla gara i seguenti concorrente: 

 «F.C. Costruzioni edili e stradali s.r.l.»; 

 «BALMA BUILDING s.r.l.»; 

 «GIUGGIA COSTRUZIONI s.r.l.»; 

 «Q.M.C. s.r.l.»; 

 «S.A.F. s.r.l.»; 

 «Barbera s.r.l.»; 

 «Massano s.r.l.»; 

in attesa dell’esito della procedura di soccorso istruttorio di cui sopra nei 

confronti dell’impresa «Iamep di Oliva Stefano Maurizio & C. s.a.s.». 

Successivamente, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti che mediante 

avviso pubblicato sul sito Internet del Comune [www.comune.cuneo.it] sarà 

data comunicazione circa la data della seduta aperta al pubblico nella quale il 

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


seggio di gara esaminerà l’eventuale documentazione trasmessa in esito alla 

procedura di soccorso istruttorio avviata. 

Successivamente, alla presenza dei testimoni, il materiale di gara viene 

depositato nell’armadio chiuso a chiave posto nell’ufficio Appalti, parimenti 

chiuso a chiave, dove verrà custodito. 

Alle ore 11,05 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Armando Stefano 

 Basano Milena 

Pubblicato sul profilo del committente il 24 luglio2018 


