
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria volta alla 

conservazione ed al recupero delle strutture in calcestruzzo armato - 

manutenzione straordinaria delle sorgenti Borello superiore e inferiore, 

Mondini nei comuni di Ormea e Roburent [CIG 8533337C73 – CUP 

J92B18000120006] — Procedura aperta [articolo 60 del Codice]  

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

2 febbraio 2021 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila ventuno, il giorno due del mese di febbraio alle ore 9:00 si 

è riunito – tramite connessione telematica – il seggio di gara di appalto, 

costituito ai sensi dell’articolo 3 della “Convenzione per il supporto nelle 

attività e funzioni amministrative relative allo svolgimento delle procedure di 

scelta del contraente” stipulata tra il Comune di Cuneo e la società Acquedotto 

Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A., così composto: 

 Armando Stefano, istruttore direttivo amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone collegato mediante chiamata audio-video; 

 Maccagno Manuel, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone con funzione di verbalizzante, collegato mediante chiamata 

audio-video 

 Gerbaldo Stefania, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone collegata mediante chiamata audio-video; 

per l’esame della documentazione relativa all’ “Affidamento dei lavori di 

manutenzione straordinaria volta alla conservazione ed al recupero delle 



strutture in calcestruzzo armato delle sorgenti Borello superiore e inferiore, 

Mondini nei comuni di Ormea e Roburent [CIG 8533337C73 – CUP 

J92B18000120006] — Procedura aperta [articolo 60 del Codice]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— in data 27 agosto 2020 venne indetta una procedura aperta, ai sensi 

dell’articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice 

dei contratti pubblici», in seguito “Codice”, per l’affidamento dei lavori 

di manutenzione straordinaria volta alla conservazione ed al recupero delle 

strutture in calcestruzzo armato delle sorgenti Borello superiore e 

inferiore, Mondini nei comuni di Ormea e Roburent [CIG 8533337C73 – 

CUP J92B18000120006], individuando l’impresa aggiudicataria con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 

95, comma 2, del Codice; 

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

pubblicazione del bando di gara — protocollo numero 87129 del 22 

dicembre 2020 e del disciplinare di gara — protocollo numero 87127 del 

22 dicembre 2020 — sul Sistema di Intermediazione Telematica 

S.IN.TEL. (in seguito Sintel e-Procurement) di Regione Lombardia, sul 

sito Internet del Comune di Cuneo, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, sul sito dell’Osservatorio della Regione Piemonte, su 

un quotidiano nazionale [“Italia Oggi.”] e un quotidiano a livello locale 

[“La Stampa” —  edizione Cuneo]; 

— entro il termine delle ore 10:00 del giorno 26 gennaio 2021, fissato per la 

presentazione delle offerte, sono pervenute n. 5 [cinque] offerte inviate dai 

seguenti operatori economici: 



1. Costituendo RTI: COINGE s.n.c. – strada Provinciale 12 n. 20 – 12060 

Bastia Mondovì [CN] – codice fiscale e partita Iva 03283540049 

[capogruppo mandataria] e FALF ISARG s.r.l. – via Trezzo d’Adda n. 

3 – 20144 Milano – codice fiscale e partita Iva 10040510967 

[mandante]; 

2. Costituendo RTI: ING. Prunotto s.r.l. – corso Nizza n. 10 – 12100 

Cuneo – codice fiscale e partita Iva 03718020047 [capogruppo 

mandataria] e Impresa Tecnoedil Lavori s.r.l. – via Vivaro n.2 – 12051 

Alba [CN] – codice fiscale e partita Iva 03215460043 [mandante]; 

3. Massucco Costruzioni s.r.l. – via Genova n. 122 – 12100 Cuneo – 

codice fiscale e partita Iva 02558160046; 

4. Mistretta s.r.l. – via Baldichieri n. 21 – 14013 Castellero [AT] – codice 

fiscale e partita Iva 01429310053;  

5. Arienti s.r.l. – strada Alba-Cortemilia n. 42 – 12055 Diano d’Alba 

[CN] –  codice fiscale 02222960045. 

 il disciplinare di gara ha fissato la data del 26 gennaio 2021 — ore 14:00 

— per l’apertura dei plichi pervenuti. Tale seduta è stata posticipata al 2 

febbraio 2021 — ore 9:00. 

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 dai concorrenti 

numero 1, 2, 3 e 5 è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara 

ed è regolare; 

2. rileva che, tra la documentazione prodotta per la partecipazione alla 

presente procedura, l’operatore economico «Mistretta s.r.l.» ha inserito e 

documentato la pendenza di un procedimento sanzionatorio per 

l’iscrizione nel casellario informatico di annotazione interdittiva, ai sensi 

dell’articolo 80, comma 12, del Codice e per l’applicazione della sanzione 

pecuniaria prevista dall’articolo 213, comma 13, del Codice [riferimento 

USAN/20/13247/vl]. 

In considerazione di quanto sopra, si procede alla consultazione del 

casellario informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione [in seguito 

“ANAC”] relativo al predetto operatore economico. Dall’interrogazione 

del portale emerge l’irrogazione, da parte di ANAC (deliberazione n. 57 

del 20 gennaio 2021 del Consiglio), della sanzione pari a giorni 20 (venti) 

di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli 

affidamenti di subappalto a decorrere dalla data di pubblicazione 

dell’annotazione stessa avvenuta il 30 gennaio 2021. 

Sebbene la domanda di partecipazione alla gara sia stata presentata 

dall’operatore economico in questione in data antecedente alla 

pubblicazione del provvedimento di irrogazione della sanzione (offerta 

caricata sulla piattaforma alle ore 9.28.56 del 26 gennaio 2021), tuttavia 

per costante giurisprudenza amministrativa «...i requisiti generali e 

speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di 



scadenza del termine per la presentazione della richiesta di 

partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la 

durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla 

stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello 

stesso, senza soluzione di continuità...». 

Alla luce di quanto precede, il seggio di gara dispone l’avvio del 

procedimento di esclusione dalla procedura di gara dall’operatore 

economico «Mistretta s.r.l.»; 

3. ammette alla gara i seguenti concorrenti: 

— Costituendo RTI: COINGE s.n.c. [capogruppo mandataria] e FALF 

ISARG s.r.l. [mandante]; 

— Costituendo RTI: ING. Prunotto s.r.l. [capogruppo mandataria] e 

Impresa Tecnoedil Lavori s.r.l. [mandante]; 

— Massucco Costruzioni s.r.l.; 

— Arienti s.r.l. 

Ultimate le predette operazioni, il seggio di gara informa 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 provvederà a comunicare l’esito delle eventuali contro 

deduzione relative all’avvio della procedura di esclusione. 

Alle ore 10:35 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Armando Stefano 

 Gerbaldo Stefania 

 Maccagno Manuel 


