
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento dei lavori di adeguamento locali ex residenza Bisalta di 

frazione Borgo San Giuseppe a uffici sede C.S.A.C. [CIG 81456177CA – 

CUP B26B19000170004] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 

2, lettera c) — del Codice]  

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

29 gennaio 2020 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila venti, il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 14,20 

nell’ufficio Appalti del Comune 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 adeguamento locali ex residenza Bisalta di frazione Borgo San 

Giuseppe a uffici sede C.S.A.C. [CIG 81456177CA – CUP 

B26B19000170004] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera 

c) — del Codice]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 1781 dell’11 novembre 2019 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 adeguamento locali ex residenza Bisalta di 

frazione Borgo San Giuseppe a uffici sede C.S.A.C. [CIG 81456177CA – 

CUP B26B19000170004], 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 e-

Procurement) di Regione Lombardia e il disciplinare di gara [protocollo n. 

89727del 23 dicembre 2019] ha fissato il termine perentorio alle ore 16,30 

del 28 gennaio 2020 per la presentazione delle offerte e la data del 29 

gennaio 2020 — ore 14,00 — per l’apertura dei plichi pervenuti; 

— entro il suddetto termine, fissato per la presentazione delle offerte, è 

pervenuto n. 3 [tre] plichi, inviati dai seguenti operatori economici: 

1. Costituendo RTI: F.lli Paonessa s.r.l. – Corso Unione Sovietica 115, 

10134 Torino [TO] – codice fiscale e partita Iva 10537920018 

[mandataria] e Baratella f.lli s.r.l. -  Via Cascina Borniola 54/H, 10036 

Settimo Torinese [TO] – codice fiscale e partita Iva 00462790015 

[mandante]; 

2. Edilgamma s.r.l. – Via Degli Occhini n. 47, 10022 Carmagnola [TO] 

– codice fiscale e partita Iva 08455980014; 

3. Costituendo RTI: Recstruttura di Lisiardi Livio – Via F. Crispi n. 16, 

12044 Centallo [CN] – codice fiscale LSRLVI62A25C466U e partita 

Iva 0226390041 [mandataria] e Musso Impianti s.r.l. – Via Giovanni 



Agnelli n. 7, 12081 Beinette [CN] – codice fiscale e partita Iva 

03468680040 [mandante]; 

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. ammette alla gara i seguenti concorrenti: 

— Costituendo RTI: F.lli Paonessa s.r.l.  [mandataria] e Baratella f.lli 

s.r.l. [mandante]; 

— Edilgamma s.r.l; 

— Costituendo RTI: Recstruttura di Lisiardi Livio [mandataria] e Musso 

Impianti s.r.l. [mandante]; 

Ultimate 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 provvederà a comunicare l’esito delle 

suddette valutazioni e all’apertura delle offerte economiche. 

Alle ore 15,30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Armando Stefano 



 Basano Milena 

 


