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

e bitumatura di strade extraurbane [CIG 7601145748 – CUP 

B27H18001490004] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, 

lettera c) — del Codice] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

31 ottobre 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 

8,30 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 sistemazione e bitumatura di 

strade extraurbane [CIG 7601145748 – CUP B27H18001490004] — 

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

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— nella seduta del 16 ottobre 2018, la documentazione amministrativa 

prodotta dai seguenti operatori economici risulta contraddittoria e/o 

carente: 



 il modello DGUE prodotto dall’operatore economico «Giordano 

Costruzioni s.r.l.» risulta: 

 contradditorio nella compilazione della “Parte II: Informazioni 

sull’operatore economico” Punto C: “Informazioni sull’affidamento 

sulle capacità di altri soggetti”, dal momento che nella restante 

documentazione non emerge l’intenzione dell’operatore economico 

di ricorrere all’istituto giuridico dell’avvalimento di cui all’articolo 

89 del Codice; 

 carente dell’indicazione circa l’eventuale situazione di 

“Amministrazione controllata” riferita al predetto operatore 

economico (pagina 16 del DGUE); 

 il modello DGUE prodotto dall’operatore economico «Iamep s.a.s.» 

risulta: 

 carente nella compilazione della “Parte III: Motivi di esclusione” 

Punto C: “Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti 

personale”, relativa alla violazione di obblighi in materia di diritto 

ambientale (pag. 13 del DGUE); 

— il seggio di gara, trattandosi di carenze di elementi formali della 

domanda, ha ritenuto che le stesse potessero essere sanate con la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del 

Codice; 

— agli operatori economici sopra indicati sono state quindi inviate 

comunicazioni tramite posta elettronica certificata [P.E.C.] di avvio della 

procedura di regolarizzazione/integrazione della documentazione 

amministrativa con le seguenti note: 



 Giordano Costruzioni s.r.l.: protocollo numero 75838 del 18 ottobre 

2018; 

 Iamep s.a.s.: protocollo numero 75840 del 18 ottobre 2018; 

— a seguito delle predette comunicazioni, i concorrenti hanno fornito la 

documentazione richiesta trasmessa con le seguenti note: 

 Giordano Costruzioni s.r.l.: protocollo numero 77341 del 24 ottobre 

2018; 

 Iamep s.a.s.: protocollo numero 77498 del 24 ottobre 2018. 

Il seggio di gara procede quindi all’esame della documentazione integrativa 

trasmessa. 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

 dà atto che l’integrazione alla documentazione amministrativa prodotta 

dagli operatori economici «Giordano Costruzioni s.r.l.» e «Iamep s.a.s.» 

risulta regolare; 

 ammette alla gara i concorrenti: 

1. Bongiasca Costruzioni s.n.c.; 

2. Costrade s.r.l.; 

3. Gallo Valter & C. s.n.c.; 

4. Giordano Costruzioni s.r.l.; 

5. Giuggia Costruzioni s.r.l.; 

6. Iamep s.a.s.; 

7. ICOSE S.P.A.; 

8. Massano s.r.l.; 

9. Massucco Costruzioni s.r.l.; 



10. Ramero Aldo e C. s.r.l.; 

11. S.M.T. s.n.c. 

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 di gara 

procederà, in seduta pubblica, 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 8,40 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Armando Stefano 

 Basano Milena 

Pubblicato sul profilo del committente il 31 ottobre 2018 
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