
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento dei lavori relativi alla riqualificazione piazza d’Armi – 

Parco urbano e bosco urbano – Intervento n. 1 [CIG 7995498DAA – 

CUP B28I16000130004] 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 

17 ottobre 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno diciassette del mese di ottobre alle 

ore 8,40 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 

 Monisio Irene, testimone con funzione di verbalizzante 

 Viada Marco, testimone 

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

dei lavori relativi alla riqualificazione piazza d’Armi – Parco urbano e bosco 

urbano – Intervento n. 1 [CIG 7995498DAA – CUP B28I16000130004] 

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

urbana e sicurezza delle periferie» — Procedura aperta [articolo 60 del 

Codice]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 



— nella seduta del 1°ottobre 2019, dalla documentazione amministrativa 

prodotta dall’operatore economico «Euroambiente s.r.l.» [mandataria] 

facente parte del costituendo R.T.I. “Euroambiente s.r.l. [mandataria], 

Balaclava s.r.l. [mandante]”, il DGUE è risultato carente della 

dichiarazione relativa alla sezione D «Altri motivi di esclusione 

eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro 

dell'amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore» di cui alla 

pagina 10 elenco puntato numero 5; 

— il seggio di gara, trattandosi di carenza di elemento formale della 

domanda, ha ritenuto che la stessa potesse essere sanata con la procedura 

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

— all’operatore economico sopra indicato è stata quindi inviata 

comunicazione tramite la piattaforma Sintel e-Procurement di avvio della 

procedura di regolarizzazione/integrazione della documentazione 

amministrativa con nota protocollo numero 68142 del 4 ottobre 2019; 

— a seguito della predetta comunicazione, il concorrente ha fornito tramite 

la piattaforma Sintel e-Procurement la documentazione richiesta 

trasmessa con nota protocollo numero 69009 dell’8 ottobre 2019. 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

1. dà atto che l’operatore economico «Euroambiente s.r.l.» [mandataria] 

facente parte del costituendo R.T.I. “Euroambiente s.r.l. [mandataria], 

Balaclava s.r.l. [mandante]” ha provveduto a integrare la 

documentazione amministrativa, come richiesto nell’ambito dell’istituto 

del soccorso istruttorio; 



2. ammette alla gara i seguenti concorrenti 

 Consorzio Integra Società Cooperativa; 

 Consorzio A.LP.I. Scarl; 

 Costituendo R.T.I.: I.C.F.A. s.r.l. [mandataria], Somoter s.r.l. 

[mandante], Viglietti Antonio & figlio s.r.l. [mandante], Ramero 

Aldo & C. s.r.l. [mandante]; 

 Costituendo R.T.I.: Preve Costruzioni S.p.A. [mandataria], 

Giustiniana s.r.l. [mandante]; 

 Costituendo R.T.I.: Euroambiente s.r.l. [mandataria], Balaclava s.r.l. 

[mandante]; 

 Costituendo R.T.I.: Consorzio Stabile Agoraa s.r.l. [mandataria], 

Edilscavi s.r.l. [mandante], Sola Costruzioni s.r.l. [mandante], La 

Passatore Costruzioni s.r.l. [mandante]; 

 Fantino Costruzioni S.p.A.; 

 Costituendo R.T.I.: M.A.V.E.S. S.R.L.  [mandataria] — Ager di 

Fabrizio Cavallo & C. s.n.c. [mandante], Italverde s.r.l. [mandante], 

Sabil s.a.s.  [mandante]; 

 MELLO s.r.l. 

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

la commissione di gara procederà, in seduta pubblica, all’apertura della 

«Busta n. 2 — Offerta tecnica». 

Alle ore 8,50 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Monisio Irene 



 Viada Marco 


