
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento dei lavori di bitumatura 

di strade urbane [CIG 7601157131 – CUP B27H18001500004] — 

Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera c) — del Codice] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

16 ottobre 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 9,15 

nella saletta Pre-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 alla «Richiesta di 

offerta [R.D.O.] per l’affidamento dei lavori di bitumatura di strade urbane 

[CIG 7601157131 – CUP B27H18001500004] — Procedura negoziata 

[articolo 36 — comma 2, lettera c) — del Codice]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 1031 del 12 luglio 2018 venne indetta 

una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera c) 

—  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei 

contratti pubblici», in seguito “Codice”, per l’affidamento dei lavori di 



bitumatura di strade urbane [CIG 7601157131 – CUP 

B27H18001500004], individuando l’impresa aggiudicataria con il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 — comma 4, lettera a) 

— del Codice; 

— il disciplinare di gara [protocollo n. 69537 del 26 settembre 2018] ha 

fissato il termine perentorio alle ore 12,00 del 15 ottobre 2018 per la 

presentazione delle offerte e la data del 16 ottobre 2018 — ore 9,00 — 

per l’esame delle proposte pervenute; 

— entro il suddetto termine, fissato per la presentazione delle offerte, sono 

pervenute n. 14 [quattordici] offerte trasmesse tramite il portale degli 

acquisti della pubblica amministrazione [www.acquistinretepa.it] dai 

seguenti operatori economici: 

1. Cogibit s.r.l. – Via Monasterolo 10 – Savigliano [CN] – codice fiscale 

e partita Iva 03120660042; 

2. Edilscavi s.r.l. – Via Torre Acceglio 24/D – Cuneo – codice fiscale e 

partita Iva 00658180047; 

3. GE.LA.MO. s.r.l. – Via Vasetto 10 – Villar San Costanzo [CN] – 

codice fiscale e partita Iva 01894740040; 

4. I.GE.S.P. s.a.s. – Via Roma 113 – Marene [CN] – codice fiscale e 

partita Iva 00555230044; 

5. La Passatore Costruzioni s.r.l. – via del Passatore 198 – Cuneo – 

codice fiscale e partita Iva 00937390045; 

6. Nordica Costruzioni s.r.l. – Via Primo Maggio 10 –  Demonte [CN] – 

codice fiscale e partita Iva 03505970040; 

7. Prato Claudio – Via Piantorre 41 Bis – Castellino Tanaro [CN] – 

http://www.acquistinretepa.it/


codice fiscale e partita Iva 02114720044; 

8. Preve Costruzioni S.p.A. – Via Provinciale Boves 12 – Roccavione 

[CN] – codice fiscale e partita Iva 00185120045; 

9. S.A.I.S.E.F. S.p.A. – Via Vittorio Veneto 4 – Mondovì [CN] – 

codice fiscale e partita Iva 00180940041; 

10. Sandri Giovanni s.a.s.  – Località Pia 25 – Rocchetta Belbo [CN] – 

codice fiscale e partita Iva 00617900048; 

11. Sicas asfalti s.r.l. – Via Scarnafigi 26 – Monasterolo di Savigliano 

[CN] – codice fiscale e partita Iva 00159170042; 

12. Sisap s.a.s. – Via Savigliano 23 – Vottignasco [CN] – codice fiscale e 

partita Iva 00168950046; 

13. Sola Costruzioni s.r.l. – Via Monte Moro 18 – Cuneo – codice fiscale 

e partita Iva 02099980043; 

14. Viglietti Antonio e figlio s.r.l. – Via Cuneo 11 – Montanera [CN] – 

codice fiscale e partita Iva 01950200046. 

Il seggio di gara esamina quindi la documentazione pervenuta e ne verifica 

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

«Disciplinare di gara». 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

— dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in 

gara è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara ed è regolare; 

— ammette alla gara i seguenti operatori economici: 

1. Cogibit s.r.l.; 

2. Edilscavi s.r.l.; 



3. GE.LA.MO. s.r.l.; 

4. I.GE.S.P. s.a.s. in avvalimento con Escavazioni Bosio Piero & C. 

s.a.s.; 

5. La Passatore Costruzioni s.r.l.; 

6. Nordica Costruzioni s.r.l. in avvalimento con Somoter s.a.s.; 

7. Prato Claudio; 

8. Preve Costruzioni S.p.A.; 

9. S.A.I.S.E.F. S.p.A.; 

10. Sandri Giovanni s.a.s. ; 

11. Sicas asfalti s.r.l.; 

12. Sisap s.a.s.; 

13. Sola Costruzioni s.r.l.; 

14. Viglietti Antonio e figlio s.r.l. 

Successivamente, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti che mediante 

avviso pubblicato tramite il portale degli acquisti della pubblica 

amministrazione [www.acquistinretepa.it] sarà data comunicazione circa la 

data della seduta aperta al pubblico nella quale la commissione giudicatrice 

procederà all’apertura della «Busta n. 2 — Offerta economica». 

Successivamente, alla presenza dei testimoni, il materiale di gara viene 

depositato nell’armadio chiuso a chiave posto nell’ufficio Appalti, parimenti 

chiuso a chiave, dove verrà custodito. 

Alle ore 10,55 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Armando Stefano 

http://www.acquistinretepa.it/


 Basano Milena 

Pubblicato sul profilo del committente il 16 ottobre 2018 


