
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento dei lavori di recupero funzionale del fabbricato “Cascina 

Vecchia” a centro didattico culturale e spazio museale etnografico legato 

al mondo rurale – Intervento n. 8 [CIG 7922344D13 – CUP 

B21B17000000001] nell’ambito del programma di cui al «DPCM 

25/05/2016 - Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie» — 

Procedura aperta [articolo 60 del Codice] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

31 luglio 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 

14,00 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 

 Armando Stefano, testimone 

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

dei lavori di recupero funzionale del fabbricato “Cascina Vecchia” a centro 

didattico culturale e spazio museale etnografico legato al mondo rurale – 

Intervento n. 8 [CIG 7922344D13 – CUP B21B17000000001] nell’ambito 

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

sicurezza delle periferie» – Procedura aperta [articolo 60 del Codice]». 

Il seggio di gara prosegue l’esame dei plichi pervenuti e non ancora 



esaminati, iniziando dal concorrente numero 5 “Edilgamma s.r.l.”, 

verificandone l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto 

stabilito dal «Disciplinare di gara».  

Procede quindi all’apertura delle buste virtuali contraddistinte con la dicitura 

«Busta n. 1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti 

ivi contenuti, verificandone la regolarità. 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

1. prende atto che a carico dell’operatore economico «CO.AR.CO. SOC. 

Cons. a R.L.» risultano inserite nel casellario informatico dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione alcune annotazioni inserite dalle seguenti 

stazioni appaltanti: 

— Parco dei Colli di Bergamo; 

— Provincia di Lecco; 

— Comune di Sulmona; 

— Azienda Ospedaliera G. Brotzu; 

— Comune di Calderara di Reno. 

Il seggio di gara ritiene che, trattandosi di annotazioni che richiedono una 

più attenta valutazione per permettere un giudizio finale sul rispetto o 

meno del possesso dei requisiti di cui all’articolo 80, comma 5, del 

Codice, sia necessario acquisire idonea documentazione presso le 

predette stazioni appaltanti, al fine di disporre l’ammissione o meno 

dell’operatore economico alla procedura di gara in corso;  

2. ammette alla gara i seguenti concorrenti: 

 Costituendo R.T.I.: Impresa Edile Franco s.r.l. – Unipersonale 



[mandataria] e Samoa Restauri s.r.l. [mandante]; 

 Impredima s.r.l.; 

 Artedil s.r.l.; 

 Costituendo R.T.I.: C.S.G. Costruzioni s.r.l. [mandataria] – Imp. 

Electric s.r.l. [mandante]; 

 Edilgamma s.r.l.; 

 Edil Domus s.r.l.; 

 Fantino Costruzioni S.p.A.; 

in attesa dell’esame della documentazione relativa all’operatore economico 

«CO.AR.CO. SOC. Cons. a R.L». 

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

che mediante il sito istituzionale dell’ente e la piattaforma Sintel e-

Procurement, sarà data comunicazione circa la data della seduta aperta al 

pubblico nella quale il seggio di gara esaminerà la documentazione relativa 

alle annotazioni dell’operatore economico «CO.AR.CO. SOC. Cons. a R.L». 

Alle ore 15,10 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Basano Milena  

 Armando Stefano 

Pubblicato sul profilo del committente il 1°agosto 2019 

 


