
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento dei lavori di realizzazione del campetto sportivo play 

ground nella frazione di “Bombonina” [CIG 9044760412 – CUP 

B21B21002090004] — Procedura aperta [articolo 60 del Codice] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

21 marzo 2022 

L’anno duemila ventidue, il giorno 21 del mese di marzo alle ore 14:30, 

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

riunito il seggio di gara di appalto, costituito ai sensi dell’articolo 9, comma 

1, del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», così composto: 

 Rinaldi Giorno, dirigente del settore Personale, socio educativo e appalti, 

testimone; 

 Maccagno Manuel, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone con funzione di verbalizzante; 

 Mattio Chiara, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti; 

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

dei lavori di realizzazione del campetto sportivo play ground nella frazione 

di “Bombonina” [CIG 9044760412 – CUP B21B21002090004] — 

Procedura aperta [articolo 60 del Codice]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto delle sedute dell’8 marzo 2022 

– verbale delle operazioni del seggio di gara n. 1 – e del 9 marzo 2022 – 

verbale delle operazioni del seggio di gara n. 2 – dalle quali risulta quanto 

segue: 

— dall’esame della documentazione amministrativa prodotta dall’operatore 



economico numero 1 «CO.PRO.L.A. Consorzio Produzione Lavoro 

Artigiano» la stessa risultava carente, per quanto riguarda l’impresa 

consorziata «Esperia Hostels s.r.l.s» della ricevuta del versamento 

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

— dall’esame della documentazione amministrativa prodotta dall’operatore 

economico numero 3 «Marotta s.r.l.s», in avvalimento con «Tecno 

Wellpoint s.r.l.», emergeva che la stessa era carente per quanto riguarda 

l’operatore economico «Tecno Wellpoint s.r.l.»: 

 della «Domanda di partecipazione – Allegato A»; 

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

— la documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico 

numero 5 «Itaca Costruzioni s.r.l.», in avvalimento con «Ital Costruzioni 

Group s.r.l.», era carente per quanto riguarda l’operatore economico «Ital 

Costruzioni Group s.r.l.»: 

 della «Domanda di partecipazione – Allegato A»; 

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

— la polizza fideiussoria per la garanzia provvisoria prodotta dall’operatore 

economico n. 8 «Stelitano Appalti s.r.l.» non riportava il codice fiscale e 

la partita IVA della stazione appaltante (beneficiario); 

— la documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico n. 

10 «Siber Costruzioni s.r.l.» risultava carente: 

 delle dichiarazioni di ai punti numero 2 e numero 7 della «Domanda 

di partecipazione – Allegato A»; 

 della dichiarazione di cui alla Parte II – Sezione D del DGUE; 

— dalla documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico 



n. 11 «Eurotec s.c.a.r.l.», risultava che: 

 la stessa era carente dei dati relativi alla legale rappresentante al 

punto numero 2 della «Domanda di partecipazione – Allegato A»; 

 per quanto concerne le dichiarazioni di cui alla Parte III, sezione B) 

del DGUE e al documento “Dichiarazioni integrative” attinenti 

all’articolo 80, commi 4 e 5 lettera c), del Codice, il seggio di gara 

ha ritenuto che, trattandosi di situazioni che presuppongono una più 

attenta valutazione per permettere un giudizio finale sull’effettivo 

possesso dei requisiti previsti dalla norma citata, fosse necessario 

richiedere ulteriori precisazioni all’operatore economico; 

— la polizza fideiussoria per la garanzia provvisoria prodotta dall’operatore 

economico n. 13 «Agrigarden s.r.l.» non riportava il codice fiscale, la 

partita IVA e l’indirizzo P.E.C. della stazione appaltante (beneficiario); 

— dalla documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico 

n. 15 «Selva Mercurio s.r.l.» risultava che: 

 è necessario precisare la modalità di partecipazione dell’operatore 

economico alla gara d’appalto in oggetto alla luce della 

dichiarazione resa nella parte II, sezione A), “Forma della 

partecipazione” del modello DGUE; 

 occorre precisare le misure di autodisciplina adottate dall’operatore 

economico (parte III, sezione C), pagina 9 del modello DGUE) in 

relazione alle dichiarazioni integrative prodotte; 

 per quanto concerne le dichiarazioni integrative attinenti all’articolo 

80, commi 4 e 5, lettera c-ter) del Codice, il seggio di gara ha 

ritenuto che, trattandosi di situazioni che presuppongono una più 



attenta valutazione per permettere un giudizio finale sull’effettivo 

possesso dei requisiti previsti dalla norma citata, fosse necessario 

richiedere ulteriori precisazioni all’operatore economico; 

— dall’esame della documentazione amministrativa prodotta dall’operatore 

economico numero 17 «CO.GE.AS. s.r.l.» emergeva che la stessa 

risultava carente delle dichiarazioni di cui alla Parte III, sezione C del 

DGUE relativo all’adozione di misure di autodisciplina in relazione a 

quanto indicato nell’allegato n. 2; 

— 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 richiesta tramite Posta elettronica certificata.  

Il seggio di gara procede, quindi, all’esame della documentazione integrativa 

trasmessa. 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA DÀ ATTO CHE 

— la documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico 

numero 3 «Marotta s.r.l.s.», in avvalimento con «Tecno Wellpoint s.r.l.», 

risulta fin dall’origine conforme a quanto richiesto dal disciplinare di 

gara; 



— la documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico 

numero 5 «Itaca Costruzioni s.r.l.», in avvalimento con «Ital Costruzioni 

Group s.r.l.», risulta fin dall’origine conforme a quanto richiesto dal 

disciplinare di gara; 

— le integrazioni alla documentazione amministrativa prodotte dagli 

operatori economici: 

 CO.PRO.L.A. Consorzio Produzione Lavoro Artigiano; 

 Stelitano Appalti s.r.l.; 

 Siber Costruzioni s.r.l.; 

 Agrigarden s.r.l.; 

 CO.GE.AS. s.r.l.; 

perfezionano integralmente le istanze di partecipazione alla gara; 

— prende atto che i chiarimenti e le giustificazioni fornite dagli operatori 

economici n. 11 «Eurotec s.c.a.r.l.» e 15 «Selva Mercurio s.r.l.» 

consentono di apprezzare inequivocabilmente la correttezza 

professionale delle predette società e di escludere l'esistenza di motivi 

ostativi alla partecipazione alla gara riconducibili all'articolo 80 del 

Codice; 

— ammette conseguentemente alla gara i seguenti concorrenti: 

— CO.PRO.L.A. Consorzio Produzione Lavoro Artigiano 

— Baudino F.lli s.r.l.; 

— Marotta s.r.l.s.; 

— Santangelo Giuseppe; 

— Itaca Costruzioni s.r.l.; 

— S.P.C. General Service s.r.l.; 



— BUA Costruzioni Generali s.r.l.; 

— Stelitano Appalti s.r.l.; 

— Serrao s.r.l.; 

— Siber Costruzioni s.r.l.; 

— Eurotec s.c.a.r.l. 

— BLU Costruzioni s.r.l.; 

— Agrigarden s.r.l.; 

— LMG Building s.r.l.; 

— Selva Mercurio s.r.l.; 

— Viglietti Antonio & Figlio s.r.l.; 

— CO.GE.AS. s.r.l. 

— CO.BA. s.r.l. 

Successivamente, il seggio di gara 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 economica». 

Alle ore 15:00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Maccagno Manuel 

 Mattio Chiara 


