
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

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] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

17 giugno 2020 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila venti, il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 

14,00, si è riunito – mediante connessione telematica – il seggio di gara, 

costituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del vigente «Regolamento per la 

disciplina dei contratti», così composto: 

 Armando Stefano, testimone collegato mediante chiamata audio; 

 Stefania Gerbaldo, testimone con funzione di verbalizzante, collegato 

mediante chiamata audio; 

 Maccagno Manuel, 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]» — 

Procedura aperta [articolo 60 del Codice]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— nella seduta del 15 giugno 2020, dalla documentazione amministrativa 

prodotta dall’operatore economico «Nuova Edilizia di Girello Architetto 



Oscar», il DGUE è risultato carente della dichiarazione relativa alla 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, trattandosi di carenza di elemento formale della 

domanda, ha ritenuto che la stessa potesse essere sanata con la procedura 

di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice; 

— all’operatore economico sopra indicato è stata quindi inviata 

comunicazione tramite PEC di avvio della procedura di 

regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa con 

nota protocollo numero 36177 del 16 giugno 2020; 

— a seguito della predetta comunicazione, il concorrente ha fornito tramite 

PEC la documentazione richiesta trasmessa con nota protocollo numero 

36329 del 16 giugno 2020. 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

1. dà atto che l’operatore economico «Nuova Edilizia di Girello Architetto 

Oscar» ha provveduto a integrare la documentazione amministrativa, 

come richiesto nell’ambito dell’istituto del soccorso istruttorio; 

2. dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dai seguenti 

operatori economici: 

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. 

è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara ed è regolare; 

3. in considerazione di quanto espresso nel verbale di gara n. 1 del 15 giugno 

2020, il seggio di gara prende atto che l’offerta dell’operatore economico 

«C.E.M.A. s.r.l.» – Via Nino Bixio n. 18/1A, 16043 Chiavari [GE] – codice 

fiscale 03242880106 e partita Iva 01018550994, è la più vantaggiosa tra 

quelle ammesse alla gara, con un ribasso percentuale offerto del 26,719% 

[ventisei virgola settecento diciannove per cento]; 

4. propone, quindi, l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla predetta 

impresa alle seguenti condizioni economiche: 

 ribasso percentuale del 26,719% sull’importo a base di gara di € 

305.278,42: 

 importo offerto al netto del ribasso di gara …………….€ 223.709,05 



 oneri per la sicurezza………………………………………€ 4.453,72 

Importo totale della proposta di aggiudicazione …………... € 228.162,77 

Il seggio di gara dà infine atto che il dirigente del settore Lavori pubblici 

effettuerà con proprio provvedimento l’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto. Tale aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del 

possesso dei requisiti di legge da parte dell’impresa aggiudicataria. 

Alle ore 14,20 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Armando Stefano 

 Gerbaldo Stefania 

 Maccagno Manuel 


