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e
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antincendio del Padiglione dello sport denominato “G. B. Palanca” [CIG
8302788D65 – CUP B26E19001050004] — Procedura aperta [articolo 60
del Codice]
VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA
15 giugno 2020
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila venti, il giorno quindici del mese di giugno alle ore 10,30
nell’ufficio Appalti del Comune di Cuneo, sito in via Roma n. 28, si è riunito
– tramite connessione telematica – il seggio di gara, costituito ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, del vigente «Regolamento per la disciplina dei
contratti», così composto:


Giorgio Rinaldi, dirigente dell’ufficio Appalti, collegato mediante
chiamata audio;



Gerbaldo Stefania, testimone con funzione di verbalizzante, collegato
mediante chiamata audio;



Armando Stefano, testimone collegato mediante chiamata audio;

per l’esame della documentazione amministrativa relativa all’«Affidamento
dei lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento antincendio del Padiglione
dello sport denominato “G. B. Palanca” [CIG 8302788D65 – CUP
B26E19001050004] — Procedura aperta [articolo 60 del codice]».
Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che:

— con verbale in data 15 giugno 2020, la commissione giudicatrice ha
provveduto a esaminare preliminarmente le offerte economiche dei
concorrenti in gara, applicando l’inversione procedimentale di cui
all’articolo 133, comma 8, del Codice, essendo le offerte ammesse
superiori a venti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 5 del
disciplinare di gara;
— con il medesimo verbale, la commissione ha individuato la soglia di
anomalia

delle

offerte

pari

a

26,975%

[ventisei

virgola

novecentosettantacinque per cento];
— in conformità a quanto previsto dall’articolo 5 del disciplinare di gara, si
procederà alla verifica della documentazione amministrativa del primo
operatore economico la cui offerta è risultata inferiore alla predetta soglia,
oltre che ai cinque operatori le cui offerte risultino rispettivamente
superiori e inferiori alla soglia di anomalia determinata.
In ragione di quanto sopra, il seggio di gara procederà all’apertura delle buste
virtuali contraddistinte con la dicitura «Busta n. 1 — Documentazione
amministrativa» e all’esame dei documenti ivi contenuti, verificandone la
regolarità, dei seguenti concorrenti:
1. RTI Edil Bros s.r.l. [mandataria] – Urbano Giuseppe Pietro [mandante];
2. C.F.C. (Consorzio fra costruttori) Società cooperativa;
3. I.M.E. s.r.l.;
4. RTI GI.VI Costruzioni s.r.l. [mandataria] – SOL.EDIL s.r.l. [mandante];
8. F.lli Paonessa s.r.l.;
12. M.I.T. s.r.l.;
13. C.E.M.A. s.r.l.;

16. Edilge Costruzioni s.r.l.;
17. Nuova Edilizia di Girello Architetto Oscar;
18. Dafne Società cooperativa di produzione e lavoro;
19. Idrotermica Meridionale di Mastandrea Luigi.
In considerazione di quanto sopra,
IL SEGGIO DI GARA

— dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dai seguenti
operatori economici:
1. RTI Edil Bros s.r.l. (capogruppo mandatario);
2. C.F.C. (Consorzio fra costruttori) Società cooperativa;
3. I.M.E. s.r.l.;
4. RTI GI.VI. Costruzioni s.r.l.;
è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara ed è regolare;
— dopo aver effettuato l’esame della documentazione amministrativa delle
imprese dal numero 1 al numero 4, il seggio di gara, in considerazione del
numero delle offerte ancora da esaminare e dell’ora, sospende la seduta e
fissa la prosecuzione delle operazioni alle ore 14,30 del medesimo giorno.
Alle ore 12,15 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Rinaldi Giorgio



Gerbaldo Stefania



Armando Stefano

