
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Servizio di implementazione e potenziamento del sistema di rilevamento 

e monitoraggio del livello idrometrico dei corsi d’acqua presenti sul 

territorio comunale nell’ambito del progetto ALCOTRA 2014-2020 

denominato “Prodige - Proteggere i cittadini, difendere le infrastrutture, 

gestire i grandi eventi” [C.I.G. 7001539CC0 — C.U.P. 

B27B15000650006] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, 

lettera b) — del Codice] 

VERBALE DI GARA N. 1 

7 aprile 2017 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di aprile alle ore 9,15, 

nella sala Consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma n. 28, 

si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto avente per 

oggetto: «Servizio di implementazione e potenziamento del sistema di 

rilevamento e monitoraggio del livello idrometrico dei corsi d’acqua presenti 

sul territorio comunale nell’ambito del progetto ALCOTRA 2014-2020 

denominato “Prodige - Proteggere i cittadini, difendere le infrastrutture, 

gestire i grandi eventi”», nominata con determinazione dirigenziale n. 500 

del 6 aprile 2017 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Pastore Giulia [Commissario] 

 Viada Marco [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Peruzzi dott. Renato, 



Vice Segretario generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26 — comma 3 — 

del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013. 

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

personale, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del citato 

regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la gara. 

Preliminarmente, la commissione dà atto che tutti i componenti della stessa 

hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», 

l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 

77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» [in 

seguito “Codice”]. 

La commissione prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 179 del 10 febbraio 2017 si dispose di 

affidare il servizio in argomento mediante procedura negoziata, previa 

indagine di mercato, ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera b) —  del 

Codice, individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del 

Codice; 



— con il medesimo provvedimento fu incaricato il settore Contratti e 

personale del Comune di effettuare la gara per l’individuazione 

dell’aggiudicatario dell’appalto in oggetto; 

— con lettera protocollo n. 15777 del 6 marzo 2017, inviata a mezzo PEC 

vennero invitate a partecipare alla gara le imprese di cui all’allegato “A” al 

presente verbale; 

— la lettera di invito [protocollo n. 15777 del 6 marzo 2017] fissò alle ore 

12,00 del 6 aprile 2017 il termine perentorio per la presentazione delle 

offerte; 

— entro il termine di cui sopra sono pervenuti n. 2 [due] plichi, 

regolarmente sigillati, inviati dai seguenti concorrenti: 

1. SPS s.r.l. — Via San Secondo n. 88 — 10128 Torino — codice 

fiscale 09472950014 — P.E.C. sps@pecsoci.ui.torino.it; 

2. R.T.I.: C.E.M.I. Technology s.r.l. [capogruppo mandataria] — ETG 

s.r.l. [mandante] — Via Maestri del Lavoro n. 67 — 33080 Porcia [PN] 

— codice fiscale 01224200939 [capogruppo mandataria] 01914740483 

[mandante] — P.E.C. cemitechnology@pec.it. 

— scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determinazione 

del dirigente del settore Ambiente e territorio n. 500 del 6 aprile 2017 è stata 

nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte ai sensi 

dell’articolo 26, comma 2, del vigente «Regolamento comunale per la 

disciplina dei contratti»; 

— il materiale di gara è stato custodito nell’armadio chiuso a chiave posto 

nell’ufficio Contratti e appalti del settore Contratti e personale, parimenti 

chiuso a chiave; 
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— tra i membri della stessa e le imprese che hanno presentato offerta per la 

presente gara non intercorrono rapporti di parentela e che nessuno dei 

commissari ha svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo 

connesso al contratto del cui affidamento si tratta, così come previsto 

dall’articolo 77 — comma 4 — del Codice; 

Il presidente esamina quindi l’esterno del plico pervenuto e ne verifica 

l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dalla 

documentazione di gara. Procede quindi all’apertura delle buste pervenute, 

numerandole in ordine progressivo. Lo stesso numero viene riportato sulle 

buste poste all’interno e contraddistinte rispettivamente con la dicitura 

«Busta 1 — Documentazione amministrativa», «Busta 2 — Offerta tecnica» 

e «Busta 3 — Offerta economica». 

Procede quindi all’apertura delle buste contraddistinte con la dicitura «Busta 

1 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 di tutti i commissari, 

verificandone la regolarità. 

Dall’esame del secondo plico la commissione rileva preliminarmente che il 

concorrente C.E.M.I. Technology s.r.l., pur avendo manifestato il proprio 

interesse singolarmente, ha presentato la propria offerta in raggruppamento 

temporaneo di imprese, in qualità di capogruppo mandataria, con ETG s.r.l., 

mandante. Tale nuova configurazione risulta legittimata dall’articolo 48, 

comma 11, del Codice, che testualmente recita: «...l’operatore economico 

invitato individualmente [...] ha la facoltà di presentare offerta o di trattare 

per sé o quale mandatario di operatori riuniti...». Tale facoltà era stata 



peraltro illustrata da questa stazione appaltante con il chiarimento n. 2 del 27 

marzo 2017 [protocollo n. 21416] pubblicato sul sito Internet del Comune 

[www.comune.cuneo.gov.it]. 

Dall’esame della documentazione ammnistrativa prodotta dal 

raggruppamento, emerge che l’impresa mandataria [C.E.M.I. Technology 

s.r.l.], che eseguirà il contratto nella misura del 32,75%, svolgerà 

esclusivamente le parti dell’appalto così identificate: «Installazione e 

manutenzione», mentre la mandante [ETG s.r.l.], che eseguirà il contratto 

nella misura del 67,25%, si è riservata l’esecuzione delle seguenti parti: 

«Software e strumentazione di monitoraggio». 

L’articolo 2 del disciplinare di gara rubricato “Soggetti ammessi alla gara”, 

relativamente ai raggruppamenti temporanei di operatori economici, precisa 

che «... non è nella fattispecie individuabile una prestazione principale e una 

prestazione secondaria...». In virtù di tale previsione, l’unica tipologia di 

raggruppamento temporaneo di imprese consentita risulta quella cosiddetta 

“orizzontale”, secondo la quale tutti «...gli operatori economici eseguono il 

medesimo tipo di prestazione...»1. 

In considerazione di quanto sopra, l’operatore economico identificato con il 

numero 2 non può essere ammesso alla procedura di gara. 

All’operatore sopra indicato verrà dunque comunicato, mediante posta 

certificata [P.E.C.], l’avvio della procedura di esclusione. 

Il presidente dà inoltre atto che, in caso di inutile decorso del termine per la 

presentazione delle giustificazioni, il concorrente sarà definitivamente 

                                                 

1 Articolo 48, comma 2, del Codice. 
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escluso dalla gara. 

Successivamente il presidente dà atto che il restante operatore in gara, ha 

prodotto la documentazione amministrativa richiesta e che la stessa risulta 

regolare. 

Il presidente informa i presenti che mediante avviso pubblicato sul sito 

Internet del Comune [www.comune.cuneo.gov.it] sarà data comunicazione 

circa la data della seduta aperta al pubblico nella quale la commissione 

provvederà a comunicare l’esito dell’avvio della procedura di esclusione e 

procederà all’apertura della «Busta n. 2 — Offerta tecnica» ed effettuerà la 

ricognizione dei documenti ivi contenuti. 

Successivamente, alla presenza di tutti i commissari, il materiale di gara 

viene depositato nell’armadio chiuso a chiave posto nella sala Consiglio del 

Comune di Cuneo, parimenti chiusa a chiave, dove verrà custodito. 

Alle ore 10,00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Pastore Giulia [Commissario] 

 Viada Marco [Commissario] 

 Peruzzi dott. Renato [Segretario verbalizzante]. 
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Allegato “A” 

 

N. Ragione sociale Indirizzo Comune 
Codice 
fiscale 

P.E.C. 

1 
HPSYSTEM.IT 

s.r.l. 
Via Papini n. 12 

80046 San Giorgio a 

Cremano [NA] 
06029521215 hpsystem@pec.it 

2 
Codevintec Italiana 

s.r.l. 
Via Labus n. 13 20147 Milano 01657700157 codevintec@pec.it 

3 Hortus s.r.l. Via Caboto n. 8/b 20025 Legnano [MI] 10513210152 amministrazione@pec.hortus.it 

4 Centro Iside s.r.l. 
Località Piano della 

Rocca snc 

84060 Prignano 

Cilento [SA] 
03408580656 centroisidesrl@legalmail.it 

5 SPS s.r.l. Via San Secondo n. 88 10128 Torino 09472950014 sps@pecsoci.ui.torino.it 

6 Ecometer s.n.c. Frazione Norat n. 32 11010 Introd [AO] 00617910070 ecometer@pec.it 

7 
Nazari 

Automazioni s.r.l. 

Via provinciale Cuneo 

n. 4 

12039 Verzuolo 

[CN] 
03688040041 nazariautomazioni@pec.nazari.it 

8 
Telecom Italia 

S.p.A. 
Via Gaetano Negri n. 1 20123 Milano 00488410010 telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

9 I.D.&A. s.r.l. Via del Concilio n. 17 20851 Lissone [MB] 11701910157 idea-srl@pec-tec.it 

10 
C.E.M.I. 

Technology s.r.l. 

Via Maestri del Lavoro 

n. 67 
33080 Porcia [PN] 01224200939 cemitechnology@pec.it  

11 Clesa s.r.l. Viale Santa Croce n. 2 
10040 Lombriasco 

[TO] 
01006600017 clesa@legalmail.it  

12 Hydrodata S.p.A. Via Pomba n. 23 10123 Torino 01735260018 hydrodatapec@registerpec.it  

13 I.C.F.A.s.r.l. 
Strada Rotta Palmero n. 

10 

10092 Beinasco 

[TO] 
07916150019 segreteria@pec.icfa.it  

14 CAE S.p.A. Via Colunga n. 20 
40068 San Lazzaro 

di Savena [BO] 
01121590374 sales.cae@legalmail.it  

15 SISTEC S.r.l. 
Via Antichi Pastifici n. 

17 

70056 Molfetta 

[BA] 
06076770723 sistec@pec.sistecsrl.com 
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N. Ragione sociale Indirizzo Comune 
Codice 
fiscale 

P.E.C. 

16 
3A di Autelli 

Andrea 
Via Parini n. 15 21100 Varese TLLNDR69H27L682J info@pec.treatelecontrolli.com 

17 MTX s.r.l. Via Zamboni n. 74 

41011 

Campogalliano 

[MO] 

04343730281 mtxsrl@pec.mtx.it 

18 Eta Research s.r.l. Via XI Settembre n. 73 
12011 Borgo San 

Dalmazzo [CN] 
03273680045 eta@pec.it 

 

mailto:info@pec.treatelecontrolli.com
mailto:mtxsrl@pec.mtx.it
mailto:eta@pec.it

