Comune di Cuneo
Provincia di Cuneo
Affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale
orizzontale sulle strade comunali per l’anno 2020 [CIG 835927759A –
CUP B26G20000110004] — Procedura aperta [articolo 60 del Codice]
VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA
29 luglio 2020
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila venti, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 14,00
nell’ufficio Appalti del Comune di Cuneo, 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:


Giorgio Rinaldi, dirigente dell’ufficio Appalti;



Maccagno Manuel, testimone con funzione di verbalizzante;



Armando Stefano, testimone;

per l’esame della documentazione amministrativa relativa all’«Affidamento
dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale sulle strade
comunali per l’anno 2020 [CIG 835927759A – CUP B26G20000110004] —
Procedura aperta [articolo 60 del Codice]».
Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che:
— con verbale in data 29 luglio 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 24,060% [ventiquattro virgola zero sessanta
per cento];
— in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 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:
3. SI.SE Sistemi Segnaletici S.p.A.;
4. La Fenice s.r.l.;
9. Gubela S.p.A.;
15. Effepi s.r.l.;
16. Padana s.r.l.;
28. Nuovaedil di Rizzo Giuseppe;
30. S.C.A.E. S.p.A.;
33. MAN & C. s.r.l.;
36. IVS s.r.l.;
47. Progetto segnaletica s.r.l.;
59. Neretum segnaletica s.r.l.s.

In considerazione di quanto sopra,
IL SEGGIO DI GARA

1. dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dai seguenti
operatori economici:
3. SI.SE Sistemi Segnaletici S.p.A.;
4. La Fenice s.r.l.;
9. Gubela S.p.A.;
15. Effepi s.r.l.;
16. Padana s.r.l.;
28. Nuovaedil di Rizzo Giuseppe;
30. S.C.A.E. S.p.A.;
33. MAN & C. s.r.l.;
36. IVS s.r.l.;
47. Progetto segnaletica s.r.l.;
59. Neretum segnaletica s.r.l.s.
è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara ed è regolare;
2. prende atto che l’offerta dell’operatore economico «Nuovaedil di Rizzo
Giuseppe» – Via Roma n. 6 – 98047 Saponara (ME) – codice fiscale
RZZGPP72E02F158M e partita Iva 02098810837, è la più vantaggiosa tra
quelle ammesse alla gara, con un ribasso percentuale offerto del 23,232%
[ventitré virgola duecentotrentadue per cento];
3. propone, quindi, l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla predetta
impresa alle seguenti condizioni economiche:


ribasso percentuale del 23,232% sull’importo a base di gara di €
134.395,70:

 importo offerto al netto del ribasso di gara …………….€ 103.172,89
 oneri per la sicurezza………………………………………€ 2.217,20
Importo totale della proposta di aggiudicazione …………... € 105.390,09
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 16,00 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Rinaldi Giorgio



Maccagno Manuel



Armando Stefano

