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VERBALE DI GARA N. 2 

9 gennaio 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di gennaio alle ore 10,00 

nella saletta Pre-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: «Riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie 

(D.P.C.M. 25 maggio 2016) – Intervento 9 – Realizzazione locali per attività 

di animazione sociale quartieri S. Paolo e Donatello [C.I.G. Z2F20F1212 — 

C.U.P. B24J17000010001] – Affidamento dei servizi di architettura e di 

ingegneria e altri servizi tecnici – Affidamento diretto [articolo 36 — comma 

2, lettera a) — del Codice]», nominata con determinazione dirigenziale n.  

1954 del 18 dicembre 2017 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Lovera Elena [Commissario] 

 Bersia Ferruccio [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Peruzzi Renato, 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 Contratti e 

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

regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la gara. 

Preliminarmente, il presidente ricorda che: 

— in sede di verifica della documentazione amministrativa effettuata nel 

corso della seduta pubblica del 20 dicembre 2017 la commissione rilevò che 

l’operatore economico “omissis” aveva presentato la propria offerta quale 

professionista singolo, dichiarando («Modello di dichiarazione — Allegato 

A») il possesso del requisito «...numero di unità minime di tecnici in misura 

non inferiore a 3 unità, di cui 1 architetto, 1 ingegnere, 1 geometra, da 

raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento 

temporaneo di professionisti...». Tuttavia, nella “Proposta struttura operativa 

– Dichiarazione d’impegno” emerge che la concorrente si avvarrà della 

collaborazione di altri professionisti «...in qualità di subappaltatori...». Tale 

impostazione non soddisfa quanto richiesto dall’articolo 5 delle norme di 

partecipazione – “Requisiti di partecipazione” punto “e”. Inoltre, nella stessa 

documentazione non è stata indicata la figura del “giovane professionista” e 

del geometra, come espressamente richiesto dalle medesime norme di 

partecipazione; 

— tale carenza non risultava sanabile con l’istituto del soccorso istruttorio 

di cui all’articolo 83 del Codice; 

— con lettera protocollo n. 88715 del 20 dicembre 2017, inviata mediante 

posta elettronica certificata [P.E.C.], venne data comunicazione al predetto 



operatore economico di avvio della procedura di esclusione; 

— nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio 

della procedura di esclusione, il predetto operatore economico non ha fatto 

pervenire proprie controdeduzioni in merito a quanto contestato. 

La commissione, in considerazione di quanto sopra esposto, unanimemente 

dispone l’esclusione dalla gara dell’operatore economico “omissis” per le 

motivazioni sopra riportate. 

Successivamente, il presidente, accertata l’integrità dei plichi chiusi, che 

sono stati conservati in armadio chiuso a chiave posto nell’ufficio Contratti e 

appalti del settore Contratti e personale parimenti chiuso a chiave, procede 

all’apertura della «Busta n. 2 — Offerta tecnica» ed effettua la ricognizione 

dei documenti ivi contenuti, indicandoli ad alta voce come segue: 

1. Costituendo R.T.P.: Stecher s.r.l. [capogruppo] — Hana Hosi Narvaez 

Bautista [mandante] — Giulia Dogliotti [mandante]: 

 relazione metodologica; 

 servizi di referenza ID Opere P.02; 

 dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica Stecher s.r.l. 

[capogruppo]; 

 dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica Hana Hosi 

Narvaez Bautista [mandante]; 

 dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica Giulia 

Dogliotti [mandante]; 



 documenti di identità dei soggetti facenti parte del costituendo 

R.T.P.; 

2. Dodi Moss s.r.l.: 

 offerta tecnica – A. Professionalità e adeguatezza dell’offerta; 

 offerta tecnica – B. Caratteristiche metodologiche dell’offerta; 

 dichiarazione circa l’esistenza di eventuali segreti tecnici o 

commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica; 

Il presidente informa i presenti che: 

— la commissione proseguirà i lavori in una o più sedute riservate per la 

valutazione dell’offerta tecnica; 

— 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 il punteggio attribuito all’offerta tecnica dei concorrenti in gara, 

all’apertura dell’offerte economiche e alla proposta di aggiudicazione 

dell’appalto in oggetto. 

Alle ore 10,15 la seduta viene sciolta. 

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

viene depositato nell’armadio chiuso a chiave posto nell’ufficio Contratti e 

appalti del settore Contratti e personale, parimenti chiuso a chiave, dove 

verrà custodito. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Lovera Elena [Commissario] 

 Bersia Ferruccio [Commissario] 

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


 Peruzzi Renato [Segretario verbalizzante] 


