
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Gara a procedura aperta per l’affidamento di lavori di realizzazione 

nuovo serbatoio di accumulo per acqua potabile a servizio della rete 

adduttrice dell’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi – Comune di Cerretto 

Langhe – Località Pedaggera [CIG 89085922AF – CUP 

J51B21000610006] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

15 dicembre 2021 

L’anno duemila ventuno, il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 

9:00 nell’Ufficio Appalti del Comune di Cuneo, sito in via Roma n. 28, si è 

riunita 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; 

 Maccagno Manuel, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone con funzione di verbalizzante; 

 Zarfi Jennifer, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti; 

per l’esame della documentazione relativa alla “Gara a procedura aperta per 

l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo serbatoio di accumulo per 

l’acqua potabile a servizio della rete adduttrice dell’Acquedotto Langhe e Alpi 

Cuneesi – Comune di Cerretto Langhe – Località Pedaggera [CIG 

89085922AF – CUP J51B21000610006]». 



Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— in data 26 agosto 2021 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 realizzazione del nuovo serbatoio di accumulo per l’acqua potabile a 

servizio della rete adduttrice dell’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi – 

Comune di Cerretto Langhe – Località Pedaggera [CIG 89085922AF – 

CUP J51B21000610006], 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 85075 del 24 

novembre 2021 e del disciplinare di gara — protocollo numero 84114 del 

22 novembre 2021 — 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 e un quotidiano a livello locale; 

— entro il termine delle ore 11:30 del 14 dicembre 2021, fissato per la 

presentazione delle offerte, sono pervenute n. 3 [tre] offerte inviate dai 

seguenti operatori economici: 

1. COINGE s.n.c. – strada Provinciale 12 n. 20 – 12060 Bastia Mondovì 

[CN] – codice fiscale e partita Iva 03283540049; 

2. Impresa Mondo s.r.l. – via XX Settembre n. 5 – 14048 Montegrosso 

d’Asti [AT] – codice fiscale e partita Iva 00608450052; 



3. Baudino Emilio & C. s.r.l. – Via della Resistenza n. 18 – 12080 Pianfei 

[CN] – codice fiscale e partita Iva 03239820040, in avvalimento con 

Somoter s.r.l. – Via XI Settembre n.  23 – 12011 Borgo San Dalmazzo 

[CN] – codice fiscale e partita Iva 00804240042. 

 il disciplinare di gara ha fissato la data del 15 dicembre 2021 — ore 9:00 

— per l’apertura dei plichi pervenuti. 

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 

«COINGE s.n.c.» e «Impresa Mondo s.r.l.» è conforme a quanto richiesto 

dal disciplinare di gara ed è regolare; 

2. relativamente alla documentazione amministrativa prodotta dall’operatore 

economico «Baudino Emilio & C. s.r.l.» in avvalimento con «Somoter 

s.r.l.» rileva che: 

‒ non risulta chiaro, alla luce del contratto di avvalimento prodotto, 

l’onerosità — diretta o indiretta — del medesimo; 

‒ non è presente la ricevuta del pagamento del contributo in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pari a € 140,00, di cui 

all’articolo 7, lettera d), del disciplinare di gara; 



‒ la polizza fideiussoria per la garanzia provvisoria prodotta riporta 

quale stazione appaltante (beneficiario), il Comune di Cerretto Langhe 

in luogo dell’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. 

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

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

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

Pertanto, 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: 

‒ assegna al concorrente 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: 

— COINGE s.n.c.; 

— Impresa Mondo 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 nella quale il seggio di gara 

esaminerà la documentazione trasmessa relativamente alla procedura di 

soccorso istruttorio. 

Alle ore 10:30 la seduta viene sciolta. 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 Armando Stefano 

 Maccagno Manuel 

 Zarfi Jennifer 


