
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento dei lavori di recupero e ristrutturazione edilizia ai fini 

dell’efficientamento energetico per la realizzazione di serra solare e 

razionalizzazione degli spazi della “Casa del Fiume” [CIG 84972654E7 

— CUP B28B18002370002] — Procedura negoziata 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

27 gennaio 2021 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila ventuno, il giorno 27 del mese di gennaio alle ore 9:00, si è 

riunito – mediante 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; 

 Gerbaldo Stefania, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone con funzione di verbalizzante; 

 Basano Milena, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, testimone; 

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

dei lavori di recupero e ristrutturazione edilizia ai fini dell’efficientamento 

energetico per la realizzazione di serra solare e razionalizzazione degli spazi 

della “Casa del Fiume” [CIG 84972654E7 — CUP B28B18002370002] — 

Procedura negoziata». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 1128 del 3 agosto 2018 venne indetta 

una procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi ai sensi 



dell’articolo 1 — comma 2, lettera b — del Decreto semplificazioni, per 

l’affidamento dei lavori di recupero e ristrutturazione edilizia ai fini 

dell’efficientamento energetico per la realizzazione di serra solare e 

razionalizzazione degli spazi della “Casa del Fiume” [CIG 84972654E7 

— CUP B28B18002370002], individuando l’impresa aggiudicataria con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del 

combinato disposto dell’articolo 1, comma 3, del Decreto semplificazioni 

e dell’articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

s.m.i. «Codice dei contratti pubblici», in seguito “Codice”; 

— 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. 

87509 del 23 dicembre 2020] ha fissato il termine perentorio alle ore 11:30 

del 26 gennaio 2021 per la presentazione delle offerte e la data del 27 

gennaio 2021 — ore 9:00 — per l’apertura dei plichi pervenuti; 

— entro il predetto termine sono pervenuti n. 2 [due] plichi, tramite il Sistema 

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

Procurement) di Regione Lombardia e precisamente: 

1. Costituendo RTI: Baudino Emilio & C. s.r.l. – Via della Resistenza n. 

18 – 12080 Pianfei [CN] – codice fiscale e partita Iva 03239820040 

[capogruppo mandataria]; I.L.M.A. Industria Legno Magliano Alpi 

S.p.A. – Via Colle di Nava n. 30 – 12060 Magliano Alpi [CN] – codice 

fiscale e partita Iva 00183260041 [mandante]; SILO s.r.l. – Via della 

Motorizzazione n. 50/B – 12100 Cuneo– codice fiscale e partita Iva   

00635070048 [mandante]; 



2. Costituendo RTI: Fantino Costruzioni S.p.A. – Via Roma n. 37 – 12100 

Cuneo – codice fiscale e partita Iva 00293940045 [capogruppo 

mandataria]; Mozzone Bulding System s.r.l. – Via Torino n. 272 – 

12038 Savigliano [CN] – codice fiscale e partita Iva 03359510041 

[mandante]. 

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 

dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dal costituendo 

raggruppamento temporaneo di imprese «Baudino Emilio & C. s.r.l.» risulta 

carente:  

 della dichiarazione di cui al punto numero 4 del «Modello di domanda di 

partecipazione — Allegato A» dell’operatore economico «I.L.M.A. Industria 

Legno Magliano Alpi S.p.A.»;  

 della dichiarazione di cui alla Parte II, lettera C) del modello DGUE 

«Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del 

Codice - Avvalimento)» dell’operatore «Baudino Emilio & C. s.r.l.». 

Il seggio di gara, considerato che si tratta di carenze di elementi formali della 

domanda, ritiene che le stesse possono essere sanate con la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice. All’operatore 



economico sopra indicato 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: — 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; 

 ammette provvisoriamente alla gara il seguente concorrente: 

1. Costituendo RTI: Fantino Costruzioni S.p.A. [capogruppo 

mandataria]; Mozzone Bulding System s.r.l. [mandante]. 

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 esaminerà la documentazione trasmessa relativamente alla 

procedura di soccorso istruttorio 

Alle ore 10:20 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Armando Stefano 

 Gerbaldo Stefania 

 Basano Milena 


