
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 DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

28 febbraio 2023 

L’anno duemila ventitré, il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 

09:00, 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 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, così composto: 

 Armando Stefano, Istruttore direttivo amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone; 

 Mattio Chiara, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, testimone; 

 Giorsino Roberta, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone con funzione di verbalizzante; 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa all’«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]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 



— con determinazione dirigenziale n. 420 del 29 dicembre 2022 del 

Comune di Limone Piemonte venne indetta 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 

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]” con applicazione del criterio 

del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice trattandosi di 

servizi con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite 

dal mercato; 

— detta procedura è suddivisa in due lotti: 

 Lotto 1 - "Affidamento del servizio di sgombero neve per le stagioni 

invernali 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 – Capoluogo e 

frazioni” CIG 960088441D; 

 Lotto 2 - “Affidamento del servizio di sgombero neve per le stagioni 

invernali 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026– Limonetto, località 

Panice Soprana e Sottana” CIG 96009380AE; 

— della procedura di gara di cui sopra è stata data informazione mediante 

pubblicazione del bando di gara — protocollo numero 5729 del 23 

gennaio 2023 — e del disciplinare di gara — protocollo numero 5728 del 

23 gennaio 2023 — come segue: 

 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

 sito dell’Osservatorio della Regione Piemonte; 



 due quotidiani nazionali [“Gazzetta Aste e Appalti” e “Il Giornale ed. 

Nazionale”] e due quotidiani a livello locale [“Il Giornale del 

Piemonte” e “Il Corriere di Torino”]; 

 Albo Pretorio del Comune di Cuneo dal 23 gennaio 2023 al 27 

febbraio 2023; 

 sito Internet del Comune [www.comune.cuneo.it] 

— il disciplinare di gara ha fissato il termine perentorio delle ore 11:30 del 

27 febbraio 2023 per la presentazione delle offerte e la data del 28 

febbraio 2023 — ore 09:00 — per l’apertura dei plichi pervenuti; 

 entro il predetto termine sono pervenute n. 2 [due] offerte, inviate dai 

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; 

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 A — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti ivi 

contenuti, verificandone la regolarità.  

Al termine di tale operazione,  

IL SEGGIO DI GARA DÀ ATTO CHE 

1. la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti: 

— Neve S.r.l.; 



— La Quercia s.a.s.; 

risulta regolare e ammette alla gara i predetti concorrenti. 

Ultimate le predette operazioni, 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 B — Offerta 

economica». 

Alle ore 09:45 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Armando Stefano 

 Mattio Chiara 

 Giorsino Roberta 


