
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento dei lavori per la salvaguardia, il ripristino e il 

miglioramento della biodiversità [CIG 8339276C3F – CUP 

B28G18000430009] — Intervento Miglioramento della biodiversità nella 

riserva naturale Gesso e Stura “Crocetta”, 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 DI GARA N. 1 

22 luglio 2020 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila venti il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 14,00 

nell’ Ufficio Appalti del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma n. 

28, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto avente per 

oggetto: l’«Affidamento dei lavori per la salvaguardia, il ripristino e il 

miglioramento della biodiversità [CIG 8339276C3F – CUP 

B28G18000430009] — Intervento Miglioramento della biodiversità nella 

riserva naturale Gesso e Stura “Crocetta”, nell’ambito del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) — Operazione 4.4.3.» 

nominata con determinazione dirigenziale n. 1009 del 13 luglio 2020 e così 

composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Viada Marco [Commissario] 

 Fogliacco Simone Nicola [Commissario] 



Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Personale, 

Socio-educativo e Appalti, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del 

citato regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la seduta. 

La commissione prende atto che: 

— la data di questa seduta è stata comunicata alle imprese partecipanti 

mediante avviso, pubblicato sul sito internet del Comune e sulla piattaforma 

del Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. di Regione 

Lombardia; 

— con verbali del 9 luglio 2020 e del 16 luglio 2020, il seggio di gara 

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

disciplina dei contratti», ha provveduto a esaminare la documentazione 

amministrativa dei concorrenti in gara e ad ammetterli alla successiva fase di 

gara:  

1. Unyon Consorzio Stabile Scarl – Via dell’Acquedotto del Peschiera n. 

182 – 00135 Roma –  codice fiscale 14341341007; 

2. Nordica Costruzioni s.r.l. – Via I° Maggio n. 10 – 12014 Demonte [CN] 

–  codice fiscale 03505970040; 

3. Sola Costruzioni s.r.l. – Via Monte Moro n. 18 – 12100 Cuneo –  codice 

fiscale 02099980043; 

— tutti i componenti della stessa hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 47 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. 

«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa», l’inesistenza delle cause di incompatibilità 

e di astensione di cui all’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito 



“Codice”]. 

Successivamente il presidente procede all’apertura della «Busta n. 2 — 

Offerta tecnica» ed effettua la ricognizione dei documenti ivi contenuti, 

indicandoli ad alta voce come segue: 

1. Unyon Consorzio Stabile Scarl: 

— Criterio A - Organizzazione cantiere; 

— Criterio B - Qualità dei materiali, caratteristiche prestazionali, 

metodologie di realizzazione delle opere; 

— Criterio C - Altri interventi migliorativi del progetto complessivo; 

2. Nordica Costruzioni s.r.l.: 

— BentoShield - Geosynthetic clay liner; 

— Cronoprogramma dei lavori; 

— Linee guida per la raccolta di seme in praterie ricche di specie; 

— Offerta Tecnica Comune di Cuneo area Crocetta - A; 

— Offerta Tecnica Comune di Cuneo area Crocetta - B; 

— Bentoshield 5000; 

3. Sola Costruzioni s.r.l.: 

— Allegato tavolo e bacheche; 

— Offerta tecnica; 

— Scheda tecnica; 

Il presidente informa i presenti che: 

— la commissione proseguirà i lavori in seduta riservata per l’attribuzione 

tabellare dei punteggi così come prescritto dall’articolo “Modalità di 

svolgimento della gara” del disciplinare di gara; 

— nella successiva seduta pubblica la commissione provvederà a 



comunicare il punteggio attribuito all’offerta tecnica dei concorrenti in gara, 

all’apertura dell’offerte economiche e alla proposta di aggiudicazione 

dell’appalto in oggetto. 

Alle ore 14,30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Viada Marco [Commissario] 

 Fogliacco Simone Nicola [Commissario] 


