
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento dei lavori di realizzazione percorso ciclopedonale di 

collegamento del capoluogo con la zona Oltregesso – Intervento n. 4 

[CIG 77874517DB – CUP B21B16000300005] nell’ambito del 

programma di cui al «DPCM 25/05/2016 - Riqualificazione urbana e 

sicurezza delle periferie» — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 

2, lettera c) — del Codice] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

7 marzo 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno sette del mese di marzo alle ore 

12,00 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 realizzazione percorso ciclopedonale di collegamento del 

capoluogo con la zona Oltregesso – Intervento n. 4 [CIG 77874517DB – 

CUP B21B16000300005] nell’ambito del programma di cui al «DPCM 

25/05/2016 - Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie» — 

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

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 



— con determinazioni dirigenziali n. 1093 del 27 luglio 2018 e n. 1137 del 

6 agosto 2018 

— 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 realizzazione percorso 

ciclopedonale di collegamento del capoluogo con la zona Oltregesso – 

Intervento n. 4 [CIG 77874517DB – CUP B21B16000300005] 

nell’ambito del programma di cui al «DPCM 25/05/2016 - 

Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie», individuando 

l’impresa aggiudicataria con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’articolo 95 — comma 4, lettera a) — del Codice; 

— il disciplinare di gara [protocollo n. 9321 del 6 febbraio 2019] ha fissato 

il termine perentorio alle ore 12,00 del 27 febbraio 2019 per la 

presentazione delle offerte e la data del 4 marzo 2019 — ore 9,00 — per 

l’apertura dei plichi pervenuti. Per motivi organizzativi dell’ufficio, la 

seduta del seggio di gara è posticipata al 7 marzo 2019, ore 11,30; 

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

pervenuti n. 10 [dieci] plichi, regolarmente sigillati, inviati dai seguenti 

operatori economici: 

1. Basso s.r.l. – Via santa Croce n. 49 – 85025 Melfi [PZ] – codice 

fiscale e partita Iva 01801200765; 

2. Ma.Mi s.r.l. impresa sociale – Via Mantova n. 2 – 20020 Lainate 

[MI] – codice fiscale e partita Iva 08029180968; 



3. Edilizia Generale s.r.l. – Via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano – 

codice fiscale e partita Iva 05991530964; 

4. Opere Edili di G.B. di Gamba Igor s.a.s. – Loc. Tour D’Hereraz n. 48 

– 11020 Perloz [AO] – codice fiscale GMBGRI73E19E379J; 

5. Ceragioli Costruzioni s.r.l. Soc. Unipersonale – Via Provinciale n. 

231 – 55041 Camaiore [LU] – codice fiscale e partita Iva 

02483330466; 

6. Verna Guido s.r.l. – Via Mantova n. 7/2 – 12084 Mondovì [CN] – 

codice fiscale e partita Iva 00165240045; 

7. Somoter s.r.l. – Via 11 Settembre n. 23 – 12011 Borgo S. Dalmazzo 

[CN] – codice fiscale e partita Iva 00804240042; 

8. Rebora Costruzioni s.n.c. di Rebora A.& C. – Via C. E. Lombardo 7-

9RR – 16014 Campomorone [GE] – codice fiscale e partita Iva 

01534970999; 

9. S.A.M. S.p.A. – Via del Lavoro n. 1 – 12062 Cherasco [CN] – codice 

fiscale e partita Iva 00166530048; 

10. SICAS Asfalti s.r.l. – Via Scarnafigi n. 26 – 12030 Monasterolo di 

Savigliano [CN] – codice fiscale e partita Iva 00159170042; 

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 

1. prende atto che a carico dell’operatore economico «Ma.Mi s.r.l. impresa 

sociale» risultano inserite nel casellario informatico due annotazioni 

rispettivamente della stazione appaltante Comune di Castellammare di 

Stabia, nei confronti della quale l’impresa dichiara di aver proposto 

ricorso, e Comune di Torino, priva di annotazione di eventuali ricorsi. Il 

seggio di gara ritiene che, trattandosi di annotazioni che richiedono una 

più attenta valutazione per permettere un giudizio finale sul rispetto o 

meno del possesso dei requisiti di cui all’articolo 80, comma 5, del 

Codice, sia necessario acquisire idonea documentazione presso le 

predette stazioni appaltanti, al fine di disporre l’ammissione o meno 

dell’operatore economico alla procedura di gara in corso; 

2. accerta inoltre che il concorrente «Rebora Costruzioni s.n.c. di Rebora 

A.& C.» ha inviato, tramite posta elettronica certificata [P.E.C.], la 

polizza fideiussoria provvisoria con nota protocollo numero 14613 del 27 

febbraio 2019, in sostituzione di analogo erroneo documento allegato alla 

documentazione amministrativa. Il seggio di gara ritiene legittima 

l’acquisizione del predetto documento e corretta la restante 

documentazione amministrativa; 



3. accerta la regolarità della documentazione delle restanti imprese che 

vengono ammesse alla fase successiva della gara; 

4. sospende i lavori e rimanda a una nuova seduta pubblica per la 

valutazione degli elementi raccolti sull’impresa suddetta; 

5. ammette provvisoriamente alla gara i seguenti concorrenti: 

— Basso s.r.l.; 

— Edilizia Generale s.r.l.; 

— Opere Edili di G.B. di Gamba Igor s.a.s.; 

— Ceragioli Costruzioni s.r.l. Soc. Unipersonale; 

— Verna Guido s.r.l.; 

— Somoter s.r.l; 

— Rebora Costruzioni s.n.c. di Rebora A.& C.; 

— S.A.M. S.p.A.; 

— SICAS Asfalti s.r.l.; 

in attesa dell’esito della procedura di valutazione di cui sopra nei 

confronti dell’impresa «Ma.Mi s.r.l. impresa sociale». 

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 

seggio di gara provvederà a comunicare l’esito delle suddette valutazioni e 

all’apertura delle offerte economiche. 

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 13,00 la seduta viene sciolta. 

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


Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Armando Stefano 

 Basano Milena 

Pubblicato sul profilo del committente l’8 marzo 2019 


