
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento dei lavori per la realizzazione locali per attività di 

animazione sociale quartieri San Paolo e Donatello — Intervento n. 9 

[CIG 7610360BBC – CUP B24J17000010001] nell’ambito del 

programma di cui al «DPCM 25/05/2016 - Riqualificazione urbana e 

sicurezza delle periferie» — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 

2, lettera c) — del Codice] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

30 novembre 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 

8,45 nella sala riunioni dell’ufficio Personale 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 all’«Affidamento 

dei lavori per la realizzazione locali per attività di animazione sociale 

quartieri San Paolo e Donatello — Intervento n. 9 [CIG 7610360BBC – CUP 

B24J17000010001] nell’ambito del programma di cui al «DPCM 25/05/2016 

- Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie» — Procedura negoziata 

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



Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 1078 del 24 luglio 2018 venne indetta 

una procedura negoziata, previa indagine di mercato, 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 per la realizzazione locali per 

attività di animazione sociale quartieri San Paolo e Donatello — 

Intervento n. 9 [CIG 7610360BBC – CUP B24J17000010001] 

nell’ambito del programma di cui al «DPCM 25/05/2016 - 

Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie», 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. 80749 del 7 novembre 2018] ha 

fissato il termine perentorio alle ore 12,00 del 28 novembre 2018 per la 

presentazione delle offerte e la data del 30 novembre 2018 — ore 9,00 — 

per l’apertura dei plichi pervenuti; 

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

pervenuti n. 7 [sette] plichi, regolarmente sigillati, inviati dai seguenti 

operatori economici: 

1. Riabitat Liguria S.r.l. – Via Ilva n. 4/4B – 16128 Genova – codice 

fiscale e partita Iva 03819250105; 

2. Tecnodecor S.r.l. – Via Temparella snc – 84030 San Rufo [SA] – 

codice fiscale e partita Iva 04722800655; 

3. C.S.G. Costruzioni – Via Casale n. 30/E – 10034 Chivasso [TO] –

codice fiscale e partita Iva 09133030016; 



4. Avalis Costruzioni S.r.l. – Via Campo Sportivo n. 10 – 12031 

Bagnolo Piemonte [CN] – codice fiscale e partita Iva 03153780048; 

5. Impresa Edile Poloni S.r.l. – Via Giustinelli n. 3 – 24022 Alzano 

Lombardo [BG] – codice fiscale e partita Iva 0126100166; 

6. Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. – Via C. di Marzabotto 

n. 47 – 47922 Rimini [RN] – codice fiscale e partita Iva 

01685300400; 

7. Fantino Costruzioni S.p.A. – Via Roma n. 37 – 12100 Cuneo – 

codice fiscale e partita Iva 00293940045; 

— oltre il termine perentorio di cui sopra è, altresì, pervenuto un plico 

inviato dal seguente operatore economico: 

 F&D Costruzioni s.a.s. – Via Codara n. 9 – 03040 Picinisco [FR] – 

codice fiscale e partita Iva 02642760603: 

tale offerta, come previsto dall’articolo “Contenuto, termini e modalità di 

presentazione offerte” del disciplinare di gara, è considerata irregolare e 

pertanto non ammissibile alla procedura in oggetto, ai sensi dell’articolo 59 

— comma 3, lettera b) — del Codice. 

Il materiale è stato custodito nell’armadio chiuso a chiave posto nell’ufficio 

Appalti, parimenti chiuso a chiave. 

Il seggio di gara esamina quindi l’esterno dei plichi pervenuti e ne verifica 

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

«Disciplinare di gara». Procede quindi all’apertura delle buste pervenute, 

numerandole in ordine progressivo. Lo stesso numero viene riportato sulla 

busta posta all’interno e contraddistinta con la dicitura «Busta n. 1 — 

Documentazione amministrativa». 



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

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, verificandone la regolarità.  

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

1. dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dall’operatore 

economico «Tecnodecor s.r.l.» risulta carente: 

 delle parti III (Motivi di esclusione) e IV (Criteri di selezione) del 

modello DGUE. 

Il seggio di gara, ritenendo che si tratta di carenze di elementi formali 

della domanda, le stesse possono essere sanate con la procedura di 

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

All’operatore economico sopra indicato verrà inviata una comunicazione 

per posta certificata [P.E.C.] di avvio della procedura di 

regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa di 

cui sopra, nella quale la stazione appaltante: 

— assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni dalla 

ricezione della richiesta; 

— definisce la documentazione necessaria da fornire, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione; 

— precisa inoltre che, in caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara; 

2. ammette provvisoriamente alla gara i seguenti concorrenti: 

— Riabitat Liguria S.r.l. 



— C.S.G. Costruzioni  

— Avalis Costruzioni S.r.l. 

— Impresa Edile Poloni S.r.l. 

— Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. 

— Fantino Costruzioni S.p.A. 

in attesa dell’esito della procedura di soccorso istruttorio di cui sopra nei 

confronti dell’impresa «Tecnodecor s.r.l.». 

Successivamente, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti che mediante 

avviso pubblicato sul sito Internet del Comune [www.comune.cuneo.it] sarà 

data comunicazione circa la data della seduta aperta al pubblico nella quale il 

seggio di gara esaminerà l’eventuale documentazione trasmessa in esito alla 

procedura di soccorso istruttorio avviata. 

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 9,50 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Armando Stefano 

 Basano Milena 

Pubblicato sul profilo del committente il 3 dicembre 2018 

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

