
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento dei lavori relativi al Cimitero Frazionale di Madonna delle 

Grazie - Costruzione Serie II loculi e cellette comunali – lotto 01 (blocchi 

A-B-C-D) [CIG 8412690368 – CUP B28C18000100004] — Procedura 

negoziata 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

23 settembre 2020 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila venti, il giorno ventitré del mese di settembre alle ore 9,00 

nell’Ufficio Appalti del Palazzo municipale 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: 

 Giraudo Bruno, dirigente sostituto del settore Personale, Socio-educativo 

e Appalti; 

 Maccagno Manuel, testimone con funzione di verbalizzante; 

 Armando Stefano, testimone; 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa all’«Affidamento 

dei lavori relativi al Cimitero Frazionale di Madonna delle Grazie - 

Costruzione Serie II loculi e cellette comunali – lotto 01 (blocchi A-B-C-D) 

[CIG 8412690368 – CUP B28C18000100004]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 878 del 16 giugno 2020 venne indetta 

una procedura negoziata, previa indagine di mercato, per l’affidamento 

lavori relativi al Cimitero Frazionale di Madonna delle Grazie - 



Costruzione Serie II loculi e cellette comunali – lotto 01 (blocchi A-B-C-

D) [CIG 8412690368 – CUP B28C18000100004], individuando 

l’impresa aggiudicataria con il criterio con il criterio del minor prezzo; 

— della procedura di gara di cui sopra è stata data informazione mediante il 

Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. (in seguito Sintel e-

Procurement) di Regione Lombardia e il disciplinare di gara [protocollo 

n. 53955 del 3 settembre 2020] ha fissato il termine perentorio alle ore 

11,30 del 22 settembre 2020 per la presentazione delle offerte e la data 

del 23 settembre 2020 — ore 9,00 — per l’apertura dei plichi pervenuti; 

— entro il suddetto termine, fissato per la presentazione delle offerte, è 

pervenuto n. 9 [nove] plichi, inviati dai seguenti operatori economici: 

1. M.S.C Generali S.r.l. – Via Fragata Palazzina N. – 2° Piano Int. 7 n. 

215 – 76011 Bisceglie [BT] – codice fiscale e partita Iva 

07313991213; 

2. Opere Edili G.B. DI Gamba Igor S.a.s. – Località Tour D' Hereraz n. 

48 – 11020 Perloz [AO] – codice fiscale e partita Iva 01060610076; 

3. A.S. Appalti & Restauri s.r.l. – Via Aldo Moro n. 42 – 70013 

Castellana grotte [BA] – codice fiscale e partita Iva 07976290721; 

4. Cesano Fabrizio – Via Stefano Revelli n. 5 – 12025 Dronero [CN] – 

codice fiscale CSNFRZ72L13H727Z e partita Iva 02913370041; 

5. I.M.E. S.r.l. – viale L.A. Muratori n. 201 – 41124 Modena [MO] – 

codice fiscale e partita Iva 02483170367; 

6. Edil Restauri La Rinuova di Laezza Gennaro – Via Pianosa n. 20 – 

80026 Casoria [NA] – codice fiscale LZZGNR91R14D403Y e partita 

Iva 06487451210; 



7. Impresa Edile Pistone di Pistone G. e C. S.n.c. – Via S. Mendola n. 

6– 93010 Acquaviva Platani [CL] – codice fiscale e partita Iva 

01891990853; 

8. Bua Costruzioni Generali S.r.l. – Via Carlo Alberto n. 58 – 10080 

San Benigno Canavese [TO] – codice fiscale e partita Iva 

12109520010; 

9. Bergamino Costruzioni S.r.l.– Via Bricco San Martino n. 29 – 12060 

Lequio Tanaro [CN] – codice fiscale e partita Iva 00592970040; 

Il seggio di gara esamina la documentazione pervenuta e ne verifica 

l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dal 

«Disciplinare di gara». 

Procede quindi all’apertura delle buste virtuali contraddistinte con la dicitura 

«Busta n. 1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti 

ivi contenuti, verificandone la regolarità.  

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

1. dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dall’operatore 

economico «I.M.E. S.r.l.»: 

 risulta carente della ricevuta del versamento dell’imposta di bollo 

pari a € 16,00; 

2. dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dall’operatore 

economico «Impresa Edile Pistone di Pistone G. e C. S.n.c.»: 

 risulta carente della Domanda di partecipazione dell’impresa 

ausiliaria «Edil Service Di Terranova Annunziato». 

Il seggio di gara, ritenendo che si tratta di carenze di elementi formali 



della domanda, constata che le stesse possono essere sanate con la 

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

Codice.  

Agli operatori economici sopra indicati 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 ai concorrenti 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; 

3. ammette provvisoriamente alla gara i seguenti concorrenti: 

— M.S.C Generali S.r.l.; 

— Opere Edili G.B. DI Gamba Igor S.a.s. 

— A.S. Appalti & Restauri s.r.l. 

— Cesano Fabrizio 

— Edil Restauri La Rinuova di Laezza Gennaro 

— Bua Costruzioni Generali S.r.l. 

— Bergamino Costruzioni S.r.l. 

in attesa dell’esito della procedura di soccorso istruttorio di cui sopra nei 

confronti delle imprese «I.M.E. S.r.l.» e «Impresa Edile Pistone di Pistone G. 

e C. S.n.c.». 

Ultimate le predette operazioni, il seggio di gara da atto che mediante il sito 



istituzionale dell’ente e la piattaforma Sintel e-Procurement, 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. 

Alle ore 9,55 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Giraudo Bruno 

 Maccagno Manuel 

 Armando Stefano 
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