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
30 marzo 2020
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila venti, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 8,30
nell’Ufficio Appalti del Palazzo municipale, 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



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 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:
— nella seduta del 23 marzo 2020, la documentazione amministrativa
presentata dall’operatore economico «Azienda Agricola La Serra s.n.c.»
è risultata 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, trattandosi di carenze di elementi formali della
domanda, ha ritenuto che le stesse potessero essere sanate con la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del
Codice;
— all’operatore economico sopra indicato è stata quindi inviata una
comunicazione per posta certificata [P.E.C.] di avvio della procedura di
regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa con
lettera protocollo numero 19969 del 23 marzo 2020;
— a seguito della predetta comunicazione, il concorrente ha fornito la
documentazione richiesta in data 24 marzo 2020 tramite Sistema di
Intermediazione Telematica S.IN.TEL. (in seguito Sintel e-Procurement)
di Regione Lombardia

Il seggio di gara procede quindi all’esame della documentazione integrativa
trasmessa.
In considerazione di quanto sopra,
IL SEGGIO DI GARA

— dà atto che le integrazioni alla documentazione amministrativa prodotta
dall’operatore economico «Azienda Agricola La Serra s.n.c.» risulta
regolare;
— ammette conseguentemente alla gara i concorrenti:
1. Azienda Agricola La Serra s.n.c.;
2. Sola Costruzioni s.r.l.;
Successivamente, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti che mediante
avviso pubblicato sul sito Internet del Comune e tramite Sistema di
Intermediazione Telematica S.IN.TEL. (in seguito Sintel e-Procurement) di
Regione Lombardia sarà data comunicazione circa la data nella quale la
commissione di gara procederà, in seduta pubblica, all’apertura della «Busta
n. 2 — Offerta tecnica».
Alle ore 8,40 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Rinaldi Giorgio



Maccagno Manuel



Armando Stefano

