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Affidamento dei lavori di costruzione serie III loculi e cellette comunali - 

Lotto 01 (Blocchi A-B) presso il cimitero frazionale di Spinetta [CIG 

8086362505 – CUP B28C18000090004] — Procedura negoziata [articolo 

36 — comma 2, lettera c) — del Codice] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

7 febbraio 2020 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila venti, il giorno sette del mese di febbraio alle ore 10,00 

nell’ufficio Appalti del Comune 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 

 Gerbaldo Stefania, testimone 

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

dei lavori di costruzione serie III loculi e cellette comunali - Lotto 01 

(Blocchi A-B) presso il cimitero frazionale di Spinetta [CIG 8086362505 – 

CUP B28C18000090004] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, 

lettera c) — del Codice]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata il 14 

gennaio 2020 protocollo n. 2985, questo Comune ha avviato il 

procedimento di esclusione dell’operatore economico «Opere Edili s.r.l.» 



per aver prodotto un contratto disciplinante l’avvalimento relativo a un 

intervento e a una stazione appaltante non attinenti alla procedura di 

appalto in oggetto, assegnando alla predetta impresa tre giorni per la 

presentazione di eventuali contro deduzioni; 

— il 17 gennaio 2020, con comunicazione trasmessa a mezzo posta 

elettronica certificata, registrata in pari data al n. 3977 del protocollo 

generale dell’ente, l’operatore economico «Opere Edili s.r.l.» ha 

formulato le proprie osservazioni in merito a quanto contestato, 

producendo altresì il contratto di avvalimento relativo alla procedura in 

oggetto, deducendo che il medesimo «...per mero errore non è stato 

allegato alla documentazione di gara...» e ha formulato richiesta di 

ammissione alla procedura di gara. 

Tutto ciò premesso, 

IL SEGGIO DI GARA 

constato che il contratto di avvalimento presentato dall’impresa concorrente 

«Opere Edili s.r.l.» in sede di controdeduzioni del 17 gennaio 2020 è stato 

effettivamente sottoscritto digitalmente entro il termine per la presentazione 

delle offerte, fissato alle ore 16:30 dell’8 gennaio 2020, ritiene che l’errata 

allegazione del contratto di avvalimento costituisca una carenza meramente 

formale, per cui dispone la riammissione alla procedura di gara dell’impresa 

«Opere Edili s.r.l.». 

Ammette conseguentemente alla gara i concorrenti: 

‒ Tecnodecor s.r.l.; 

‒ MOD. ALL. s.r.l.; 

‒ Arienti s.r.l.; 



‒ Massucco Costruzioni s.r.l.; 

‒ Agrigarden s.r.l.; 

‒ Opere Edili s.r.l. in avvalimento con Oddino Impianti s.r.l.; 

‒ C.G.F.C. s.r.l.; 

‒ Engineering and Structural Monitoring s.r.l. in avvalimento con Alberini 

Group s.r.l.s.; 

‒ A & F s.r.l.; 

‒ Rabbone di Rabbone R. & C. s.n.c. 

Concluse le predette operazioni, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti 

che a seguire la commissione giudicatrice, in seduta aperta al pubblico, 

esaminerà la documentazione relativa alla «Busta n. 2 — Offerta 

economica». 

Alle ore 10,15 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Armando Stefano 

 Gerbaldo Stefania 

 

 

 

 

 

 

 

 


