
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 

11 gennaio 2021 

L’anno duemila ventuno, il giorno 11 del mese di gennaio alle ore 8:40, si 

è riunito – mediante 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: 

 Rinaldi Giorgio, dirigente 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: 



 nella seduta del 30 dicembre 2021 è stata esaminata la documentazione 

prodotta in riscontro alla procedura di soccorso istruttorio – avviata nella 

seduta del 15 dicembre 2021 – dall’operatore economico «Baudino 

Emilio & C. s.r.l.» in avvalimento con «Somoter s.r.l.» ed è stato rilevato 

che «… la documentazione prodotta dal concorrente «Baudino Emilio & 

C. s.r.l.» – relativamente al contratto di avvalimento con l’operatore 

economico «Somoter s.r.l.» – costituisce una vera e propria integrazione 

del contratto di avvalimento prodotto, e non una mera specificazione 

dello stesso, ricavabile direttamente o indirettamente dal testo 

contrattuale. La mancanza dell’elemento dell’onerosità, come precisato 

in ultimo dalla deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 

578 del 26 giugno 2019, «...rende nullo il contratto per mancanza di uno 

degli elementi essenziali, ovvero della causa in concreto...».  

 All’operatore economico sopra indicato è stata quindi inviata una 

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

esclusione, con lettera protocollo numero 95640 del 30 dicembre 2021, 

con cui è stato assegnato il termine di dieci giorni per la presentazione di 

eventuali giustificazioni. 

A seguito della predetta comunicazione, il concorrente ha presentato 

controdeduzioni in data 7 gennaio 2021 tramite posta certificata 

[P.E.C.].  

Il seggio di gara procede quindi all’esame della documentazione trasmessa. 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

— dà atto che le giustificazioni prodotte dall’operatore economico 



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

idonee a sanare le irregolarità riscontrate; 

— ammette conseguentemente alla gara i concorrenti: 

— COINGE s.n.c.; 

— Impresa Mondo s.r.l. 

— Baudino Emilio & C. s.r.l. 

Successivamente, il signor Rinaldi Giorgio informa che mediante avviso 

pubblicato sul sito Internet del Comune e tramite Sistema di Intermediazione 

Telematica S.IN.TEL. (in seguito Sintel e-Procurement) di Regione 

Lombardia sarà data comunicazione circa la data nella quale la commissione 

di gara procederà all’apertura della «Busta n. 2 — Offerta tecnica». 

Alle ore 9:00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Maccagno Manuel 

 Zarfi Jennifer 


