Comune di Cuneo
Provincia di Cuneo
Affidamento dei lavori per la salvaguardia, il ripristino e il
miglioramento

della

biodiversità

[CIG

8217106A60–

CUP

B28G18000430009] — Intervento Miglioramento della biodiversità nella
riserva naturale Gesso e Stura “Sant’Anselmo”, nell’ambito del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) —
Operazione 4.4.3. — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2,
lettera b) — del Codice]
VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA
23 marzo 2020
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila venti, il giorno ventitré del mese di marzo alle ore 9,45
nell’Ufficio Appalti 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



Maccagno Manuel, testimone con funzione di verbalizzante, collegato
mediante chiamata audio-video, con l’utilizzo della piattaforma Skype



Armando Stefano, testimone, collegato mediante chiamata audio-video,
con l’utilizzo della piattaforma Skype

per l’esame della documentazione amministrativa relativa all’«Affidamento
dei lavori per la salvaguardia, il ripristino e il miglioramento della
biodiversità [CIG 8217106A60– CUP B28G18000430009] — Intervento

Miglioramento della biodiversità nella riserva naturale Gesso e Stura
“Sant’Anselmo”, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
del Piemonte (PSR) — Operazione 4.4.3.».
Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che:
— con determinazione dirigenziale n 132 del 3 febbraio 2020, si dispose di
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la
salvaguardia, il ripristino e il miglioramento della biodiversità [CUP
B28G18000430009] — Intervento Miglioramento della biodiversità nella
riserva naturale Gesso e Stura “Sant’Anselmo”, nell’ambito del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) —
Operazione 4.4.3, per una maggiore economicità ed efficienza
dell’attività dell’ente appaltante, gli operatori economici non estratti a
presentare offerta per la gara in oggetto precedentemente svoltasi e
dichiarata deserta, individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio
dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’articolo 36,
comma 9-bis, del Codice;
— il disciplinare di gara [protocollo n. 13316 del 24 febbraio 2020] ha
fissato il termine perentorio alle ore 11,30 del 19 marzo 2020 e la data
del 23 marzo 2020 — ore 9,00 — per l’apertura dei plichi pervenuti;
 entro il suddetto termine, fissato per la presentazione delle offerte, sono
pervenuti n. 2 [due] plichi, inviati dai seguenti operatori economici:
1. Azienda Agricola La Serra s.n.c. – Frazione San Pietro n. 50 – 14015
San Damiano d’Asti [AT] – codice fiscale 05526040018;
2. Sola Costruzioni s.r.l. – via Monte Moro n. 18 – 12100 Cuneo –
codice fiscale 02099980043.

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 la documentazione amministrativa prodotta dall’operatore
economico «Azienda Agricola La Serra s.n.c.» risulta carente:
 della dichiarazione del punto numero 2 del «Modello di domanda di
partecipazione — Allegato A» (indicazione dei soggetti di cui
all’articolo 80, comma 3, del Codice);
 delle dichiarazioni di cui alla Parte III, lettera c) del modello DGUE
(indicazione dell’assenza di una delle seguenti situazioni: fallimento,
liquidazione coatta, concordato preventivo, concordato con continuità
aziendale).
Il seggio di gara, ritenendo che si tratta di carenze di elementi formali
della domanda, le stesse possono essere sanate con la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice.
All’operatore economico sopra indicato verrà inviata una comunicazione
per

posta

certificata

[P.E.C.]

di

avvio

della

procedura

di

regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa di
cui sopra, nella quale la stazione appaltante:
— assegna al concorrente un termine compatibile con la situazione

emergenziale in corso;
— definisce la documentazione necessaria da fornire, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione;
— precisa inoltre che, in caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara;
2. dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dal secondo
operatore economico in gara è conforme a quanto richiesto dal
disciplinare di gara ed è regolare;
3. ammette provvisoriamente alla gara il seguente concorrente:
— Sola Costruzioni s.r.l.;
in attesa dell’esito della procedura di soccorso istruttorio di cui sopra nei
confronti dell’impresa «Azienda Agricola La Serra s.n.c.».
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 esaminerà la documentazione
trasmessa relativamente alla procedura di soccorso istruttorio.
Alle ore 10,30 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Rinaldi Giorgio



Armando Stefano



Maccagno Manuel

