
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento dei lavori di adeguamento normativa antincendio asilo 

nido n. 1 e micronido n. 3 in via Silvio Pellico n. 5 [CIG 8572731969 – 

CUP B26B19000010004] — Procedura aperta [articolo 60 del Codice] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

22 febbraio 2021 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila ventuno, il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 

10:00 nell’ufficio Appalti del Comune di Cuneo, sito in via Roma n. 28, si è 

riunito – tramite 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, istruttore direttivo amministrativo dell’ufficio Appalti; 

 Basano Milena, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, testimone 

con funzione di verbalizzante; 

 Maccagno Manuel, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti. 

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

dei lavori di adeguamento normativa antincendio asilo nido n. 1 e micronido 

n. 3 in via Silvio Pellico n. 5 [CIG 8572731969 – CUP B26B19000010004] 

— Procedura aperta [articolo 60 del Codice]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

 nella seduta del 1°febbraio 2021, dall’esame della documentazione 

amministrativa prodotta dall’operatore economico «Giesse Impianti 

s.r.l.» il DGUE presentato risulta carente della dichiarazione relativa alla 



Parte III — Sezione C «Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi 

o illeciti professionali» riguardante l’ammissione a concordato con 

continuità aziendale; 

— nella medesima seduta è emerso che la documentazione amministrativa 

prodotta dall’operatore economico «Europlant s.r.l.»  risulta carente della 

ricevuta del versamento dell’imposta di bollo pari a € 16,00; 

— il seggio di gara, trattandosi di carenze di elementi formali delle 

domande, ha ritenuto che le stesse potessero essere sanate con la 

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

Codice; 

— agli operatori economici sopra indicati è stata quindi inviata una 

comunicazione per posta certificata [P.E.C.] di avvio della procedura di 

regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa; 

— a seguito della predetta comunicazione, i concorrenti hanno fornito la 

documentazione tramite Posta elettronica certificata. 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

— dà atto che le integrazioni alla documentazione amministrativa prodotta e 

dagli operatori economici «Giesse Impianti s.r.l.» e «Europlant s.r.l.» 

perfezionano integralmente le istanze di partecipazione alla gara dei 

predetti operatori economici; 

— dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dai seguenti 

operatori economici: 

2. SIELTECNO s.r.l., codice fiscale 04672551217; 

5. NOVA QUADRI s.r.l., codice fiscale 01473720884; 



10. CO-GESI s.r.l., codice fiscale 11032900018; 

13. I.E.F. LEONARDO s.r.l., codice fiscale 04241940651; 

14. Edilgamma s.r.l., codice fiscale 08455980014; 

15. Costituendo R.T.I.: F.lli Paonessa s.r.l. [mandataria], codice fiscale 

10537920018, Baratella F.lli s.r.l. [mandante] codice fiscale 

00462790015; 

20. Giesse impianti s.r.l., codice fiscale 05670060721; 

21. C.E.M.A. Costruzioni Edili Marittime Autostradali s.r.l., codice 

fiscale 03242880106; 

29. ELETTRO 2000 TLC s.r.l., codice fiscale 01484760051; 

33. Doppia C Impianti di Capacchione Cosimo, codice fiscale 

CPCCMD74T01A669V in avvalimento con l'impresa ausiliaria 

Pannese Costruzioni s.r.l., codice fiscale 02444290643; 

34. Europlant s.r.l., codice fiscale 03786961213;  

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

— in considerazione di quanto espresso nel verbale di gara n. 1 del 

1°febbraio 2021, il seggio di gara prende atto che l’offerta dell’operatore 

economico «Edilgamma s.r.l.» – Via Degli Occhini n. 47, 10022 

Carmagnola [TO] – codice fiscale e partita Iva 08455980014, è la più 

vantaggiosa tra quelle ammesse alla gara, con un ribasso percentuale 

offerto del 25,862% [venticinque virgola ottocento sessantadue per 

cento]; 

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

impresa alle seguenti condizioni economiche: 

 ribasso percentuale del 25,862% sull’importo a base di gara di € 



168.697,73: 

 importo offerto al netto del ribasso di gara …………….€ 125.096,11 

 oneri per la sicurezza………………………………………€ 4.837,37 

Importo totale della proposta di aggiudicazione …………... € 129.906,49 

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 10:15 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Armando Stefano 

 Basano Milena 

 Maccagno Manuel 


