
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento dei lavori di realizzazione percorso ciclopedonale di 

collegamento del capoluogo con la zona Oltregesso – Intervento n. 4 

[CIG 77874517DB – CUP B21B16000300005] 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 

1°aprile 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno primo del mese di aprile alle ore 

16,00 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 

 Armando Stefano, testimone con funzione di verbalizzante 

 Basano Milena, testimone 

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

dei lavori di realizzazione percorso ciclopedonale di collegamento del 

capoluogo con la zona Oltregesso – Intervento n. 4 [CIG 77874517DB – 

CUP B21B16000300005] 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 comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in 

data 26 marzo 2019, protocollo numero 21708, questo comune avviò il 

procedimento di esclusione dell’operatore economico «Ma.Mi s.r.l. 

impresa sociale» assegnando alla predetta impresa tre giorni per la 

presentazione di eventuali contro deduzioni; 

— il 27 marzo 2019 con comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica 

certificata, protocollo numero 21867, l’operatore economico «Ma.Mi 

s.r.l. impresa sociale» ha formulato le proprie osservazioni in merito a 

quanto contestato, fornendo utili e idonei elementi di valutazione al 

seggio di gara in ordine soprattutto all’affidabilità e all’integrità 

dell’impresa. 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

 dispone l’ammissione alla procedura di gara dell’operatore economico 

«Ma.Mi s.r.l. impresa sociale»; 

 ammette conseguentemente alla gara i concorrenti: 

— Basso s.r.l.; 

— Ma.Mi s.r.l. impresa sociale; 

— Edilizia Generale s.r.l.; 

— Opere Edili di G.B. di Gamba Igor s.a.s.; 

— Ceragioli Costruzioni s.r.l. Soc. Unipersonale; 

— Verna Guido s.r.l.; 

— Somoter s.r.l; 

— Rebora Costruzioni s.n.c. di Rebora A.& C.; 

— S.A.M. S.p.A.; 



— SICAS Asfalti s.r.l. 

Successivamente, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti che, a seguire, 

la commissione procederà in seduta aperta al pubblico 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 16,20 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Armando Stefano 

 Basano Milena 

Pubblicato sul profilo del committente il 3 aprile 2019 


