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Affidamento dei lavori di riqualificazione del tratto compreso tra Corso 

Giolitti e Via Einaudi con realizzazione nuova pista ciclabile – 

Intervento n. 5 [CIG 7836123D41 – CUP B27H16001120005] 

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 

3 maggio 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno tre del mese di maggio alle ore 8,30 

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 riqualificazione del tratto compreso tra Corso Giolitti e Via 

Einaudi con realizzazione nuova pista ciclabile – Intervento n. 5 [CIG 

7836123D41 – CUP B27H16001120005] 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: 



— nella seduta del 15 aprile 2019, la documentazione amministrativa 

prodotta dal costituendo R.T.I.: Balaclava s.r.l. [mandataria] – 

Tecnoelettra s.r.l. [mandante] è risultata carente del modello DGUE in 

formato digitale; 

— 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; 

— all’operatore economico sopra indicato è stata quindi inviata 

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

procedura di regolarizzazione/integrazione della documentazione 

amministrativa con nota protocollo numero 27145 del 15 aprile 2019; 

— a seguito della predetta comunicazione, il concorrente ha fornito la 

documentazione richiesta trasmessa con nota protocollo numero 28572 

del 19 aprile 2019. 

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 

dal costituendo R.T.I.: Balaclava s.r.l. [mandataria] – Tecnoelettra s.r.l. 

[mandante] risulta regolare; 

 ammette alla gara i concorrenti: 

— Santangelo Giuseppe Installazioni & Manutenzioni – Impianti 

Elettrici & Tecnologici; 



— Mater di Tomo Terenzio & C. s.n.c.; 

— Edil Valle s.r.l. in avvalimento con Gianfranco Molinaro s.r.l.; 

— Costituendo R.T.I.: Balaclava s.r.l. [mandataria] – Tecnoelettra s.r.l. 

[mandante]; 

— Costituendo R.T.I.: Cantieri Moderni s.r.l. [mandataria] – Robert di 

Robert R.G.&C. s.n.c. [mandante]; 

— Preve Costruzioni S.p.A.; 

— Vitale One s.r.l.; 

— Ramero Aldo & C. s.r.l.; 

— Costituendo R.T.I.: Sola Costruzioni s.r.l. [mandataria] – Silo s.r.l. 

[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 economica». 

Alle ore 8,40 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Armando Stefano 

 Basano Milena 

Pubblicato sul profilo del committente il 3 maggio 2019 


