Comune di Cuneo
Provincia di Cuneo
Affidamento dei lavori di costruzione serie III loculi e cellette comunali Lotto 01 (Blocchi A-B) presso il cimitero frazionale di Spinetta [CIG
8086362505 – CUP B28C18000090004] — Procedura negoziata [articolo
36 — comma 2, lettera c) — del Codice]
VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA
10 gennaio 2020
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila venti, il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 8,40 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



Gerbaldo Stefania, testimone

per l’esame della documentazione amministrativa relativa all’«Affidamento
dei lavori di costruzione serie III loculi e cellette comunali - Lotto 01
(Blocchi A-B) presso il cimitero frazionale di Spinetta [CIG 8086362505 –
CUP B28C18000090004] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2,
lettera c) — del Codice]».
Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che:
— con determinazione dirigenziale n. 2065 del 31 dicembre 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 di costruzione serie III loculi e
cellette comunali - Lotto 01 (Blocchi A-B) presso il cimitero frazionale
di Spinetta [CIG 8086362505 – CUP B28C18000090004], individuando
l’impresa aggiudicataria con il criterio con il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’articolo 36, comma 9-bis, del Codice;
— della procedura di gara di cui sopra è stata data informazione mediante il
Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. (in seguito Sintel eProcurement) di Regione Lombardia e il disciplinare di gara [protocollo
n. 84831 del 6 dicembre 2019] ha fissato il termine perentorio alle ore
16,30 dell’8 gennaio 2020 per la presentazione delle offerte e la data del
10 gennaio 2020 — ore 8,30 — per l’apertura dei plichi pervenuti;
— entro il suddetto termine, fissato per la presentazione delle offerte, è
pervenuto n. 10 [dieci] plichi, inviati dai seguenti operatori economici:
1. Tecnodecor s.r.l. – Via Temparella n. snc – 84030 San Rufo [SA] –
codice fiscale e partita Iva 04722800655;
2. MOD. ALL. s.r.l. – Via Camaldoli n. 40/bis – 80030 Scisciano [NA]
– codice fiscale e partita Iva 03978401218;
3. Arienti s.r.l. – Strada Alba Cortemilia n. 42 – 12055 Diano d’Alba
[CN] – codice fiscale e partita Iva 02222960045;
4. Massucco Costruzioni s.r.l. – Via Genova n. 122 – 12100 Cuneo –
codice fiscale e partita Iva 02558160046;
5. Agrigarden s.r.l. – Piazza del Mercato n. 2 – 10024 Moncalieri [TO]
– codice fiscale e partita Iva 09164600018;

6. Opere Edili s.r.l. – Via Velletri n. 49 – 11024 Antey-Saint-André
[AO] – codice fiscale e partita Iva 11637701001;
7. C.G.F.C. s.r.l. – Via Torquato Tasso n. 4 – 98051 Messina – codice
fiscale e partita Iva 10860921005;
8. Engineerin and Structural Monitoring s.r.l. – Via Mariano Vibio n. 79
– 00189 Roma – codice fiscale e partita Iva 13259691007;
9. A & F s.r.l. – Via Zaffaranelli n. 4 – 84030 Salerno – codice fiscale e
partita Iva 05244911219;
10. Rabbone di Rabbone R. & C. s.n.c. – Via Boves n. 4 – 10022
Carmagnola [TO] – codice fiscale e partita Iva 06808860016.
Il seggio di gara esamina la documentazione pervenuta e ne verifica
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 l’operatore economico «Opere Edili s.r.l.» ha prodotto il
contratto che disciplina l’avvalimento per un intervento (lettera di invito
a procedura negoziata per affidamento di contratto di lavori realizzazione
degli interventi di adeguamento della strada comunale di via Broli con
formazione di parcheggi e sottostante autorimessa interrata in comune di
Cerveno (BS)- CUP: I19J17000420002 CIG: 8115966304) e per una
stazione appaltante (Centrale Unica di Committenza “Area Vasta

Brescia”) per nulla attinenti alla procedura di appalto in oggetto;
2. dispone l’esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico
«Opere Edili s.r.l.»;
3. ammette alla gara i seguenti concorrenti:
 Tecnodecor s.r.l.;
 MOD. ALL. s.r.l.;
 Arienti s.r.l.;
 Massucco Costruzioni s.r.l.;
 Agrigarden s.r.l.;
 C.G.F.C. s.r.l.;
 Engineerin and Structural Monitoring s.r.l.;
 A & F s.r.l.;
 Rabbone di Rabbone R. & C. s.n.c.;
in attesa dell’esito della procedura di valutazione di cui sopra nei confronti
dell’impresa «Opere Edili s.r.l.».
Ultimate le predette operazioni, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti
che mediante il sito istituzionale dell’ente e la piattaforma Sintel eProcurement, sarà data comunicazione circa la data della seduta aperta al
pubblico nella quale il seggio di gara provvederà a comunicare l’esito delle
suddette valutazioni e all’apertura delle offerte economiche.

Alle ore 11,15 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Rinaldi Giorgio



Armando Stefano



Gerbaldo Stefania

