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antincendio del Padiglione dello sport denominato “G. B. Palanca” [CIG
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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 14,30
nell’Ufficio Appalti del Comune di Cuneo, sito in via Roma n. 28, si è
riunito – tramite connessione telematica – il seggio di gara di appalto,
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]».
Il seggio di gara prosegue l’esame dei plichi pervenuti e non ancora
esaminati, iniziando dal concorrente numero 12 “M.I.T. s.r.l.”, verificandone

l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dal
«Disciplinare di gara».
Procede quindi all’apertura delle buste contraddistinte con la dicitura «Busta
n. 1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti ivi
contenuti, verificandone l’integrità e la correttezza formale in relazione a
quanto stabilito dal «Disciplinare di gara».
In considerazione di quanto sopra,
IL SEGGIO DI GARA

— dà atto che dalla documentazione amministrativa prodotta dall’operatore
economico «Nuova Edilizia di Girello Architetto Oscar»:
 risulta carente della dichiarazione contenuta nella Parte III “Motivi di
esclusione”, lettera B “Motivi legati al pagamento di imposte o
contributi previdenziali” del DGUE, relativa al soddisfacimento di
tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasso o contributi
previdenziali.
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 non superiore a 10 giorni dalla
ricezione della richiesta;
— 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;
— 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.;
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.;
18. Dafne Società cooperativa di produzione e lavoro;
19. Idrotermica Meridionale di Mastandrea Luigi;
è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara ed è regolare,
in attesa dell’esito della procedura di soccorso istruttorio nei
confronti dell’operatore economico «Nuova Edilizia di Girello Arch.
Oscar»;
— ultimate le predette operazioni, il seggio di gara 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 di cui sopra
e procederà alla conferma della graduatoria, così come individuata nel

verbale di gara n. 1 – Allegato “B”.
Alle ore 15,30 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Rinaldi Giorgio



Gerbaldo Stefania



Armando Stefano

