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L’anno duemila diciannove, il giorno quattordici del mese di maggio alle 

ore 8,45 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 

 Casanova Marco, testimone con funzione di verbalizzante 

 Bernardi Davide, testimone 

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

dei lavori di realizzazione di percorso ciclopedonale di collegamento con 

territorio “Oltrestura”, con riqualificazione di corso Giolitti – Intervento n. 3 

[CIG 7796533E8D – CUP B21B17000730001] nell’ambito del programma 

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

periferie» – Procedura aperta [articolo 60 del Codice]». 



Il seggio di gara prosegue l’esame dei plichi pervenuti e non ancora 

esaminati, iniziando dal concorrente numero 39 “ASFALTI TOTARO SRL”, 

verificandone 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. dà atto che dall’esame della documentazione amministrativa prodotta dai 

seguenti operatori economici: 

— BETA COSTRUZIONI SRL: 

 ha prodotto il DGUE carente delle informazioni di cui alla “Parte 

III: Motivi di esclusione” e “Parte IV: Criteri di selezione”; 

— MASSUCCO COSTRUZIONI SRL: 

 a carico dell’operatore economico risulta inserita nel casellario 

informatico un’annotazione della stazione appaltante Unione dei 

Comuni Terre della Pianura, priva di segnalazione di eventuali 

ricorsi. Il seggio di gara ritiene che, trattandosi di annotazione che 

richiede 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 

preventivamente idonea documentazione presso la predetta 

stazione appaltante, al fine di disporre l’ammissione o meno 

dell’operatore economico alla procedura di gara in corso; 

— MIGEVI SRL: 

 il modello DGUE è stato prodotto esclusivamente in formato 

cartaceo anziché su supporto informatico (CD o chiavetta USB), 

così come richiesto dal disciplinare di gara; 

— CEMA. SRL: 

 a carico dell’operatore economico risulta inserita nel casellario 

informatico un’annotazione della stazione appaltante Comune di 

Torino, priva di segnalazione di eventuali ricorsi. Il seggio di gara 

ritiene che, trattandosi di annotazione che richiede 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 preventivamente idonea 

documentazione presso la predetta stazione appaltante, al fine di 

disporre l’ammissione o meno dell’operatore economico alla 

procedura di gara in corso; 

— COLLEONI SRL: 

 l’operatore economico ha prodotto la “Domanda di 

partecipazione – Allegato A” senza la prescritta marca da bollo di 

€ 16,00; 

— CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC COOP 

 a carico dell’operatore economico risulta inserita, fra le altre, nel 



casellario informatico un’annotazione della stazione appaltante 

Comune di Gesturi, con segnalazione di contestazione in via 

giudiziale. Il seggio di gara ritiene che, trattandosi di annotazione 

che richiede 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 

preventivamente idonea documentazione presso la predetta 

stazione appaltante, al fine di disporre l’ammissione o meno 

dell’operatore economico alla procedura di gara in corso; 

— SELVA MERCURIO SRL: 

 l’operatore economico ha prodotto la “Domanda di 

partecipazione – Allegato A” senza la prescritta marca da bollo di 

€ 16,00; 

 a carico dell’operatore economico risulta inserita, fra le altre, nel 

casellario informatico un’annotazione della stazione appaltante 

Comune di Cossato, priva di segnalazione di eventuali ricorsi. Il 

seggio di gara ritiene che, trattandosi di annotazione che richiede 

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 preventivamente 

idonea documentazione presso la predetta stazione appaltante, al 

fine di disporre l’ammissione o meno dell’operatore economico 

alla procedura di gara in corso. 

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.  

Agli operatori economici sopra indicati 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 ai concorrenti 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, i concorrenti saranno esclusi dalla gara. 

Dopo aver effettuato l’esame della documentazione amministrativa delle 

imprese dal numero 39 “ASFALTI TOTARO SRL” al numero 67 

“NEOCOS SRL”, il presidente, in considerazione dell’elevato numero delle 

offerte ancora da esaminare e dell’ora, sospende la seduta e fissa l’apertura 

delle altre offerte alle ore 9,00 del giorno 20 maggio 2019. 

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

chiuso a chiave nel locale di cui sopra, dove verrà custodito. 

Alle ore 12,55 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Casanova Marco 

 Bernardi Davide 

Pubblicato sul profilo del committente il 14 maggio 2019 


