Comune di Cuneo
Provincia di Cuneo
Affidamento dei lavori di adeguamento dell’efficienza energetica e della
sicurezza della scuola media statale unificata di via V. Bersezio n. 33
[CIG 8093832974 – CUP B27D18001050005] — Procedura negoziata
[articolo 36 — comma 2, lettera c-bis) — 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 11:30
nella sala Consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma n. 28,
si è riunita il seggio di gara di appalto 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



Maccagno Manuel, testimone

per l’esame della documentazione amministrativa relativa all’«Affidamento
dei lavori di adeguamento dell’efficienza energetica e della sicurezza della
scuola media statale unificata di via V. Bersezio n. 33 [CIG 8093832974 –
CUP B27D18001050005]».
Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che:
— con determinazione dirigenziale n. 1257 del 7 agosto 2019 venne indetta
una procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi
dell’articolo 36 — comma 2, lettera c-bis) — del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici», in seguito
“Codice”, per l’affidamento lavori di adeguamento dell’efficienza
energetica e della sicurezza della scuola media statale unificata di via V.
Bersezio n. 33 [CIG 8093832974 – CUP B27D18001050005],
individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’articolo 36, comma 9-bis, del Codice;
— il disciplinare di gara [protocollo n. 82504 del 28 novembre 2019] ha
fissato il termine perentorio alle ore 16,30 del 9 gennaio 2020 per la
presentazione delle offerte e la data del 10 gennaio 2020, alle ore 11:30
— per l’apertura dei plichi pervenuti;
 entro il suddetto termine, fissato per la presentazione delle offerte, sono
pervenuti n. 8 [otto] plichi, inviati dai seguenti operatori economici:
1. Serramenti Savoldelli s.r.l. – via Caroben n. 15 – 25040 Gianico [BS]
– codice fiscale 02878640982;
2. Cosenza Sistemi s.r.l. – via Ferrovia n. 87 – 80047 San Gennaro
Vesuviano [NA] – codice fiscale 07427601211;
3. Nuova Infissi s.r.l. – via Pasubio n. 112 – 40131 Bologna – codice
fiscale 05748071213;
4. Soledil s.r.l. – via N. Piccinni n. 6 – 80128 Napoli – codice fiscale
07879870637;
5. Pullara s.a.s. di Pullara Francesco & C. – via Anna Magnani n. 39 –
92026 Favara [AG] – codice fiscale 025855880841;
6. CA Costruzioni s.r.l. – via Gramsci n. 39 – 80038 Pomigliano
D’Arco [NA] – codice fiscale 08921771211;
7. Laferal.Expo s.a.s. di Gregorio Antonio & C. – s.p. Andria Trani km

2,15 snc – 76123 Andria [BT] – codice fiscale 07121430727;
8. SUD Service srl – via Vincenzo Sassanelli n. 13 – 70124 Bari –
codice fiscale 07129410721.
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. dà atto che sono state completate le operazioni di trasferimento delle
buste amministrative virtuali contenenti la documentazione presentata
dai concorrenti invitati a formulare offerta, dal server della piattaforma
Sintel e-Procurement.
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 verificare la
documentazione amministrativa.

Alle ore 12:30 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Rinaldi Giorgio



Armando Stefano



Maccagno Manuel

