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VERBALE DI GARA N. 9 

12 ottobre 2020 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila venti, il giorno 12 del mese di ottobre alle ore 9:00 

nell’ufficio Appalti del Comune di Cuneo ubicato al secondo del Palazzo 

Municipale sito in via Roma n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice 

della gara di appalto avente per oggetto: la «Gara europea a procedura aperta 

per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi all’intervento 

di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del fabbricato ex Caserma 

Montezemolo attestato su corso Francia e riqualificazione delle aree interne 

nell’ambito dell’attuazione del programma operativo regionale FESR 

2014/2020 – Asse IV Sviluppo Urbano Sostenibile [CIG 814605948B - CUP 

B22E18002820001]», nominata con determinazione dirigenziale n. n. 802 

del 3 giugno 2020 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Elena Lovera [Commissario] 



 Osvaldo Beccaria [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Giraudo Bruno, Vice-

Segretario Generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del vigente 

«Regolamento per la disciplina dei contratti». 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Personale, 

socio-educativo e appalti, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del 

citato «Regolamento per la disciplina dei contratti», dichiara aperta la gara. 

La commissione prende atto che: 

— nella seduta pubblica del 1° ottobre 2020 [seduta aperta al pubblico — 

verbale di gara n. 9], la commissione ha individuato come offerta più 

vantaggiosa quella del RTP “Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. 

Coop.” [capogruppo mandataria], con sede legale in Modena, Via Galileo 

Galilei n. 220 – CAP 41126 [codice fiscale  e partita Iva 00345720361], 

47,00% [quarantasette/00 per cento] sull’importo a base d’asta di € 

524.142,15 [euro cinquecento ventiquattromila centoquaranta due/15], oltre 

all’Iva nella misura di legge, e così per un importo complessivo dell’appalto 

di € 277.795,34 [euro duecento settantasette mila settecento 

novantacinque/34], oltre all’Iva nella misura di legge e dispose la 

trasmissione di tale offerta al responsabile unico del procedimento ai fini 

della prescritta verifica della congruità dell’offerta, rinviando la proposta di 

aggiudicazione dell’appalto a una nuova seduta pubblica; 

— il responsabile del procedimento con lettera del 5 ottobre 2020 – 

protocollo numero 61718 – ha dichiarato che l’offerta presentata dal RTP 

“Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop.” [capogruppo 

mandataria] con sede legale in Modena, Via Galileo Galilei n. 220 – CAP 



41126 [codice fiscale e partita Iva 00345720361] risulta «… 

economicamente congrua…»; 

— la commissione prende atto che la data della presente seduta è stata 

comunicata mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune 

[www.comune.cuneo.it]. 

Tutto ciò premesso il presidente dà atto che l’offerta presentata dal RTP 

“Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop.” [capogruppo 

mandataria], risulta congrua e pertanto propone l’aggiudicazione dell’appalto 

in oggetto alla predetta impresa e alle seguenti condizioni economiche: 

 ribasso percentuale del 47,00% sull’importo a base di gara di € 

524.142,15: 

— importo offerto al netto del ribasso di gara                             € 277.795,34 

—  oneri per la sicurezza                                                               € 0,00 

—  importo totale della proposta di aggiudicazione               € 277.795,34 

Il presidente dà infine atto che il dirigente del settore Lavori pubblici e 

ambiente effettuerà con proprio provvedimento l’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto. Tale aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del 

possesso dei requisiti di legge da parte dell’impresa aggiudicataria. 

Successivamente il materiale di gara viene depositato nell’armadio chiuso a 

chiave posto nell’ufficio Appalti, parimenti chiuso a chiave, dove verrà 

custodito. 

Alle ore 9:05 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Elena Lovera [Commissario] 

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


 Osvaldo Beccaria [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante] 

 

 

 

 

 


