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servizio del quartiere San Paolo [CIG 766071914F – CUP 

B27B16000400009] – Procedura aperta [articolo 60 del Codice] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

19 dicembre 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciotto, il giorno diciannove del mese di dicembre alle 

ore 15,30 nella sala 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 costruzione di una scuola dell’infanzia a servizio del quartiere 

San Paolo [CIG 766071914F – CUP B27B16000400009] — Procedura 

aperta [articolo 60 del Codice]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— nella seduta del 5 dicembre 2018, la documentazione amministrativa 

prodotta dai seguenti operatori economici è risultata carente: 

— costituendo R.T.I.: Edilgamma s.r.l. [capogruppo mandataria], 

Tecnoedi Costruzioni s.r.l. [mandante], Uni-Edil s.r.l. [mandante]: 



 del «Modello di domanda di partecipazione — Allegato A» 

relativamente alle imprese Tecnoedi Costruzioni s.r.l. [mandante] 

e Uni-Edil s.r.l. [mandante]; 

 costituendo R.T.I.: Gruppo Tecnoimprese s.r.l. [capogruppo 

mandataria], I.L.M.A. – Industria Legno Magliano Alpi S.p.A. 

[mandante]: 

 risulta carente del «Modello di domanda di partecipazione — 

Allegato A» relativamente all’impresa I.L.M.A. – Industria 

Legno Magliano Alpi S.p.A. [mandante]. 

— il seggio di gara, trattandosi di carenze di elementi formali della 

domanda, ha ritenuto che le stesse potessero essere sanate con la 

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

Codice; 

— agli operatori economici sopra indicati è stata quindi inviata 

comunicazioni tramite posta elettronica certificata [P.E.C.] di avvio della 

procedura di regolarizzazione/integrazione della documentazione 

amministrativa, rispettivamente con nota protocollo numero 89192 del 6 

dicembre 2018 e con nota protocollo numero 89193 in pari data; 

— a seguito delle predette comunicazioni, i concorrenti hanno fornito la 

documentazione richiesta che è stata trasmessa dal costituendo R.T.I.: 

Edilgamma s.r.l. [capogruppo mandataria], Tecnoedi Costruzioni s.r.l. 

[mandante], Uni-Edil s.r.l. [mandante] con nota protocollo numero 90278 

del 10 dicembre 2018 e dal costituendo R.T.I.: Gruppo Tecnoimprese 

s.r.l. [capogruppo mandataria], I.L.M.A. – Industria Legno Magliano 

Alpi S.p.A. [mandante] con nota protocollo numero 90023 del 10 



dicembre 2018; 

Il seggio di gara procede quindi all’esame della documentazione integrativa 

trasmessa. 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

 dà atto che l’integrazione alla documentazione amministrativa prodotta 

dall’operatore economico costituendo R.T.I «Edilgamma s.r.l. 

[capogruppo mandataria], Tecnoedi Costruzioni s.r.l. [mandante], Uni-

Edil s.r.l. [mandante]» e dall’ operatore economico costituendo R.T.I. 

«Gruppo Tecnoimprese s.r.l. [capogruppo mandataria], I.L.M.A. – 

Industria Legno Magliano Alpi S.p.A. [mandante]» risulta regolare; 

 ammette alla gara i concorrenti: 

1. Costituendo R.T.I.: Apulia s.r.l. [capogruppo mandataria], 

Ebanisteria Caputo s.n.c. [mandante]; 

2. Costituendo R.T.I.: Scarafoni s.r.l. [capogruppo mandataria], SV Edil 

s.r.l. [mandante]; 

3. Costituendo R.T.I.: Edilgamma s.r.l. [capogruppo mandataria], 

Tecnoedi Costruzioni s.r.l. [mandante], Uni-Edil s.r.l. [mandante]; 

4. Costituendo R.T.I.: Gruppo Tecnoimprese s.r.l. [capogruppo 

mandataria], I.L.M.A. – Industria Legno Magliano Alpi S.p.A. 

[mandante];  

5. Costituendo R.T.I.: Alfa Impianti s.r.l. [capogruppo mandataria], Edil 

Legno s.r.l. [mandante]; 

6. Costituendo R.T.I.: Teicos UE s.r.l. [capogruppo mandataria], Energa 

Group s.r.l. [mandante], Albertani Corporates S.p.A. [mandante]; 



7. Consorzio Stabile Alveare Network; 

8. Costituendo R.T.I.: Quintino Costruzioni S.p.A. [capogruppo 

mandataria], Travex s.r.l. unipersonale [mandante]; 

9. Costituendo RTI: S.C.C. s.r.l. [capogruppo mandataria], Moretti 

S.p.A. [mandante]; 

10. Costituendo R.T.I.: Fantino Costruzioni S.p.A. [capogruppo 

mandataria], Mozzone Buiding system s.r.l. [Mandante]; 

11. Costituendo R.T.I.: Cornaglia F.lli s.r.l. [capogruppo mandataria], 

Peira Impianti s.r.l. [mandante], Campigli s.r.l. [mandante]; 

12. Costituendo R.T.I.: Franco Barberis S.p.A. [capogruppo mandataria], 

Rubner Holzbau S.p.A. [mandante]. 

Successivamente, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti che a seguire 

la commissione di gara procederà, in seduta pubblica, all’apertura della 

«Busta n. 2 — Offerta tecnica». 

Alle ore 15,40 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Armando Stefano 

 Basano Milena 

Pubblicato sul profilo del committente il 19 dicembre 2018 


