
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento della 

fornitura di tubazioni, raccordi, pezzi speciali in ghisa a grafite sferoidale, 

PFA100 DN250 per condotte d’acqua potabile con servizio di consegna e 

scarico in cantiere o presso i magazzini/depositi dell’Acquedotto Langhe 

e Alpi Cuneesi S.p.A. [CIG 9367955904 – CUP J21D22000080006] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

6 ottobre 2022 

L’anno duemila ventidue, il giorno sei del mese di ottobre alle ore 9:00 

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 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, 

testimone; 

 Giorsino Roberta, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone; 

 Mattio Chiara, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, testimone 

con funzione di verbalizzante; 

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

aperta telematica per l’affidamento della fornitura di tubazioni, raccordi, pezzi 

speciali in ghisa a grafite sferoidale, PFA100 DN250 per condotte d’acqua 



potabile con servizio di consegna e scarico in cantiere o presso i 

magazzini/depositi dell’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. [CIG 

9367955904 – CUP J21D22000080006]”. 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— in data 4 agosto 2022 venne indetta una gara europea a 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 

della fornitura di tubazioni, raccordi, pezzi speciali in ghisa a grafite 

sferoidale, PFA100 DN250 per condotte d’acqua potabile con servizio di 

consegna e scarico in cantiere o presso i magazzini/depositi 

dell’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. [CIG 9367955904 – CUP 

J21D22000080006], 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 61185 del 26 agosto 

2022 —  e del disciplinare di gara — protocollo numero 61182 del 26 

agosto 2022 — 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 dell’Unione Europea, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito dell’Osservatorio 

della Regione Piemonte, su due quotidiani nazionali e due quotidiani a 

livello locale; 

— entro il termine delle ore 11:30 del 5 ottobre 2022, fissato per la 

presentazione delle offerte, è pervenuta n. 1 [una] offerta inviata dal 



seguente operatore economico: 

1. Saint-Gobain PAM Italia S.p.A. – via Bensi n. 8 – 20152 Milano [MI] 

– codice fiscale 00275210102 e partita Iva 13241190159, in 

avvalimento con Saint-Gobain PAM Canalisation s.a.s. – Avenue 

Camille Cavalier n. 21 – 54700 Pont-à-Mousson (Francia) – partita Iva 

FR93815145347. 

 il disciplinare di gara ha fissato la data del 6 ottobre 2022 — 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 dal concorrente 

«Saint-Gobain PAM Italia S.p.A.», in avvalimento con «Saint-Gobain 

PAM Canalisation s.a.s.» è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di 

gara ed è regolare; 

2. ammette alla gara il seguente concorrente: 

— Saint-Gobain PAM Italia S.p.A., in avvalimento con «Saint-Gobain 

PAM Canalisation s.a.s. 

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 la commissione 

giudicatrice procederà all’apertura della «Busta n. B — Offerta tecnica». 

Alle ore 10:00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Armando Stefano 

 Giorsino Roberta 

 Mattio Chiara 


