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Affidamento dei lavori rientranti nel piano delle frazioni – San Pietro 

del Gallo interventi per la moderazione della velocità [CIG  7733666712 

— CUP B21B17000110004] — Procedura negoziata [articolo 36 — 

comma 2, lettera c) — del Codice] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

22 gennaio 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 

9,00 nella sala 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 

 Basano Milena, testimone con funzione di verbalizzante 

 Casanova Marco, testimone 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa all’«Affidamento 

dei lavori rientranti nel piano delle frazioni – San Pietro del Gallo interventi 

per la moderazione della velocità [CIG  7733666712 — CUP 

B21B17000110004] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera 

c) — del Codice]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 1657 del 15 novembre 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 rientranti nel piano delle frazioni – 

San Pietro del Gallo interventi per la moderazione della velocità [CIG  

7733666712 — CUP B21B17000110004], 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. 93374 del 20 dicembre 2018] ha 

fissato il termine perentorio alle ore 12,00 del 18 gennaio 2019 per la 

presentazione delle offerte e la data del 22 gennaio 2019 — ore 9,00 — 

per l’apertura dei plichi pervenuti; 

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

pervenuti n. 11 [undici] plichi, regolarmente sigillati, inviati dai seguenti 

operatori economici: 

1. Preve Costruzioni S.p.A. – Via Provinciale Boves n. 12 – 12018 

Roccavione [CN] – codice fiscale e partita Iva 00185120045; 

2. Eula&Bessone s.r.l. – Largo Annunziata n. 21 – 12089 Villanova 

Mondovì [CN] – codice fiscale e partita Iva 03141690044; 

3. Cogibit s.r.l. – Via Monasterolo n. 10 – 12030 Scarnafigi [CN] – 

codice fiscale e partita Iva 03120660042; 

4. Tomatis Giacomo s.r.l. – Via Bernezzo n. 82 – 12023 Caraglio [CN] 

– codice fiscale e partita Iva 01871400048; 

5. FA.RE. s.a.s. – Corso Torino n. 124 – 14100 Asti – codice fiscale e 

partita Iva 00204070056; 

6. Garzena F.lli s.r.l. – Via Pinerolo n. 24/26 – 10060 Osasco [TO] – 

codice fiscale e partita Iva 03777270012; 



7. Sola Costruzioni s.r.l. – Via Monte Mono n. 18 – 12100 Cuneo – 

codice fiscale e partita Iva 02099980043; 

8. S.C.C. s.r.l. Costruzioni – C.so Milano n. 1 – 12084 Mondovì [CN] – 

codice fiscale e partita Iva 03283080046; 

9. Asfalti Savigliano s.r.l. – Strada Benne n. 2/A – 12038 Savigliano – 

[CN] – codice fiscale e partita Iva 00581570041; 

10. Giuggia Costruzioni s.r.l. – Via Cave n. 28/3 – 12089 Villanova 

Mondovì [CN] – codice fiscale e partita Iva 03629600044; 

11. Q.M.C. s.r.l. – Via Trento n. 19 – 12084 Mondovì [CN] – codice 

fiscale e partita Iva 02712230040; 

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 dai concorrenti in 



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

2. ammette alla gara i seguenti concorrenti: 

 Preve Costruzioni S.p.A.; 

 Eula&Bessone s.r.l.; 

 Cogibit s.r.l.; 

 Tomatis Giacomo s.r.l.; 

 FA.RE. s.a.s. 

 Garzena F.lli s.r.l.; 

 Sola Costruzioni s.r.l. 

 S.C.C. s.r.l. Costruzioni; 

 Asfalti Savigliano s.r.l.; 

 Giuggia Costruzioni s.r.l.; 

 Q.M.C. s.r.l. 

Ultimate le predette operazioni, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti 

che mediante il sito istituzionale dell’ente 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» e 

all’eventuale proposta di aggiudicazione dell’appalto. 

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 9,45 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Basano Milena 



 Casanova Marco 

Pubblicato sul profilo del committente il 23 gennaio 2019 


