
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del 

servizio di sgombero neve per le stagioni invernali 2023/2024 - 2024/2025 

- 2025/2026 – Comune di Limone Piemonte [Lotto 1 - CIG 960088441D 

Lotto 2 - CIG 96009380AE] 

VERBALE DI GARA N. 1 

2 marzo 2023 

L’anno duemila ventitré, il giorno due del mese di marzo alle ore 9:30 si è 

riunita, nell’Ufficio Appalti sito in via Roma n. 28, la commissione 

giudicatrice della gara avente per oggetto: «Gara europea a procedura aperta 

telematica per l’affidamento del servizio di sgombero neve per le stagioni 

invernali 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 – Comune di Limone 

Piemonte [Lotto 1 - CIG 960088441D Lotto 2 - CIG 96009380AE]», 

nominata con determinazione dirigenziale n. 298 del 1°marzo 2023 e così 

composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bosio Danilo [Commissario] 

 Mansuino Nadia [Commissario] 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Personale, 

Socio-educativo e Appalti, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», dichiara aperta la 

seduta. 

La commissione prende atto che: 

 la data di questa seduta è stata comunicata agli operatori economici 



partecipanti mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune e sulla 

piattaforma Sintel e-Procurement; 

— con verbale in data 28 febbraio 2023, il seggio di gara costituito ai sensi 

dell’articolo 3 della “Convenzione per il supporto nelle attività e funzioni 

amministrative relative allo svolgimento della procedura di gara sopra 

soglia di rilevanza comunitaria di prossima attivazione - Servizio di 

sgombero neve” stipulata tra il Comune di Cuneo e il Comune di Limone 

Piemonte, ha provveduto a esaminare la documentazione amministrativa dei 

concorrenti e ad ammettere alla successiva gara i seguenti operatori 

economici: 

1. Neve S.r.l. – Piazza Risorgimento n. 6, 12015, Limone Piemonte (CN) – 

codice fiscale e partita IVA: 03361350048, per i lotti 1 e 2; 

2. La Quercia s.a.s. – Via Martino n. 15, 17057, Bardineto (SV) – codice 

fiscale e partita IVA: 01409620091 per il lotto 2; 

— tutti i componenti della stessa hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 47 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. 

«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa», l’inesistenza delle cause di incompatibilità 

e di astensione di cui all’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito 

“Codice”]. 

Il presidente, come previsto del «Disciplinare di gara», informa che in 

entrambi i lotti: 

1. le offerte ammesse risultano inferiori a cinque e pertanto, ai sensi 

dell’articolo 97, comma 3-bis, del Codice, non si procederà al calcolo 



della soglia di anomalia; 

2. l’appalto verrà aggiudicato all’operatore economico che avrà presentato 

il minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4), lettera b) del Codice. 

Il presidente procede, quindi, all’apertura delle buste virtuali contenenti 

l’offerta economica delle imprese in gara, accerta prioritariamente che vi sia 

riportato il riferimento alla gara odierna, l’indicazione del ribasso 

percentuale, in cifre e in lettere, oltre che la sottoscrizione dell’offerta da 

parte del concorrente. 

Il presidente legge, infine, ad alta voce l’importo complessivo e il ribasso 

percentuale offerto dai concorrenti, quale risulta dall’offerta depositata agli 

atti del Comune. 

La commissione constata che: 

1) in relazione al lotto n. 1, l’offerta dell’impresa «Neve S.r.l.» – Piazza 

Risorgimento n. 6, 12015, Limone Piemonte (CN) – codice fiscale e 

partita IVA 03361350048 è la più vantaggiosa, con un ribasso 

percentuale offerto dello 0,3 % [zero virgola tre per cento] sull’importo 

della singola stagione invernale posto a base d’asta [oneri della sicurezza 

e Iva esclusi] pari a € 236.147,66 [euro duecentotrentaseimila 

centoquarantasette/66] e propone l’aggiudicazione dell’appalto in 

oggetto alla predetta impresa come di seguito meglio specificato: 

— ribasso percentuale dello 0,3% sull’importo della singola stagione 

invernale di € 236.147,66 [oneri della sicurezza e Iva esclusi]: 

 importo offerto al netto del ribasso di gara         € 235.439,22 

 oneri per la sicurezza      € 4.819,34 

 importo complessivo della singola stagione invernale   € 240.258,56 



 importo totale della proposta di aggiudicazione riferita all’intero 

periodo contrattuale (tre stagioni invernali)         € 720.775,67 

2) in relazione al lotto n. 2, l’offerta dell’impresa «La Quercia s.a.s.» – Via 

Martino n. 15, 17057, Bardineto (SV) – codice fiscale e partita IVA: 

01409620091 è la più vantaggiosa, con un ribasso percentuale offerto 

dello 20,610% [venti virgola seicentodieci per cento] sull’importo della 

singola stagione invernale posto a base d’asta [oneri della sicurezza e Iva 

esclusi] pari a € 105.103,04 [euro centocinquemila centotre/04]. 

La commissione, preso atto dell’entità del ribasso relativo al lotto n. 2 

proposto dall’operatore economico «La Quercia s.a.s.», informa che 

comunicherà al Responsabile del Procedimento le predette risultanze di gara 

ai fini della prescritta verifica della congruità dell’offerta ai sensi 

dell’articolo 97 — comma 6, ultimo periodo — del Codice rinviando la 

proposta di aggiudicazione del lotto in argomento a una nuova seduta 

pubblica, la cui data sarà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito 

Internet del Comune e sulla piattaforma Sintel e-Procurement. 

La commissione dà infine atto che il Comune di Limone Piemonte effettuerà 

con successivo provvedimento l’aggiudicazione definitiva dell’appalto 

relativamente ai lotti n. 1 e 2. Tale aggiudicazione diventerà efficace solo 

dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell’impresa 

aggiudicataria. 

Alle ore 9:55 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 



 Bosio Danilo [Commissario] 

 Mansuino Nadia [Commissario] 


