
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di ridefinizione 

dell’attraversamento aereo del torrente Corsaglia in località Cartiera 

mediante attraversamento in subalveo condotta adduttrice DN 450 mm 

[CIG 9610223EE3 – CUP J48B22000270005]  

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

1°marzo 2023 

L’anno duemila ventitré il giorno primo del mese di marzo alle ore 14:00 si 

è riunito – tramite commissione telematica – il seggio di gara, costituito ai 

sensi dell’articolo 9, comma 1, del vigente «Regolamento per la disciplina dei 

contratti», così composto: 

 Armando Stefano, istruttore direttivo amministrativo dell’ufficio 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 alla «Gara a 

procedura aperta per l’«Affidamento dei lavori di ridefinizione 

dell’attraversamento aereo del torrente Corsaglia in località Cartiera mediante 

attraversamento in subalveo condotta adduttrice DN 450 mm [CIG 

9610223EE3 – CUP J48B22000270005]». 

Il seggio di gara prosegue l’esame dei plichi pervenuti e non ancora esaminati, 

iniziando dal concorrente numero 21 “F.LLI Garofalo s.r.l.”, verificandone 

l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dal 



«Disciplinare di gara». 

Procede quindi all’apertura delle buste contraddistinte con la dicitura «Busta 

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

contenuti, verificandone l’integrità e la correttezza formale in relazione a 

quanto stabilito dal «Disciplinare di gara». 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA DÀ ATTO CHE 

— dalla verifica della documentazione amministrativa prodotta 

dall’operatore economico n. 21 «F.LLI Garofalo s.r.l.» è emersa una 

incongruenza tra la dichiarazione resa nel modello «DGUE» in materia di 

subappalto e l’articolo 47 del capitolato speciale d’appalto, che individua 

“le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire 

a cura dell’aggiudicatario”.  

In particolare, l’impresa ha dichiarato (pagina 5 del DGUE) di voler 

procedere al subappalto della prestazione relativa alla “formazione della 

scogliera”: tale attività si pone in contrasto con l’articolo 47 del capitolato 

speciale d’appalto il quale prevede, tra le prestazioni che deve eseguire 

direttamente l’aggiudicatario, le “difese spondali a cavallo 

dell’attraversamento”. 

Il seggio ritiene, quindi, necessario richiedere all’operatore economico in 

questione chiarimenti in merito a quanto dichiarato. 

— dalla documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico 

n. 24 «Consorzio Stabile Energos» [consorzio stabile] e «D’Angelo Group 

s.r.l.» [consorziata esecutrice] è emerso che non risulta presente la ricevuta 

del versamento dell’imposta di bollo pari a € 16,00 relativamente al 



modello «Domanda di partecipazione – Allegato A» prodotto dalla 

consorziata esecutrice; 

— agli operatori economici sopra indicato verrà inviata una comunicazione 

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

regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa di cui 

sopra, nella quale la stazione appaltante: 

 assegna ai concorrenti un termine non superiore a 10 giorni dalla 

ricezione della richiesta; 

 definisce la documentazione necessaria da fornire, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione; 

 precisa inoltre che, in caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. 

— la documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici:  

22. Sicas Asfalti s.r.l.; 

23. Batistini Costruzioni Generali s.r.l.; 

25. S.A.I.S.E.F. S.p.A.; 

26. Portalupi Carlo Impresa S.p.A.; 

27. Impresa Mondo s.r.l.; 

28. Cacciabue Giuseppe Marco s.r.l.; 

29. Coinge s.n.c.; 

30. Sisap s.a.s. di Tomatis Geom. Massimo & C; 

è regolare; 

— ammette provvisoriamente alla gara i seguenti concorrenti: 

22. Sicas Asfalti s.r.l.; 

23. Batistini Costruzioni Generali s.r.l.; 



25. S.A.I.S.E.F. S.p.A.; 

26. Portalupi Carlo Impresa S.p.A.; 

27. Impresa Mondo s.r.l.; 

28. Cacciabue Giuseppe Marco s.r.l.; 

29. Coinge s.n.c.; 

30. Sisap s.a.s. di Tomatis Geom. Massimo & C; 

in attesa dell’esito delle procedure di soccorso istruttorio di cui sopra nei 

confronti degli operatori economici n. 21 «F.LLI Garofalo s.r.l.» e n. 24 

«Consorzio Stabile Energos». 

Dopo aver effettuato l’esame della documentazione amministrativa delle 

imprese dal numero 21 «F.LLI Garofalo s.r.l.» al numero 30 «Sisap s.a.s. di 

Tomatis Geom. Massimo & C», in considerazione dell’elevato numero delle 

offerte ancora da esaminare e dell’ora, sospende la seduta e fissa la 

prosecuzione delle attività a partire dalle ore 9:30 del giorno 2 marzo 2023. 

Alle ore 15:30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Armando Stefano 

 Maccagno Manuel 

 Mattio Chiara 


