Comune di Cuneo
Provincia di Cuneo
Affidamento lavori di adeguamento normativa antincendio asilo nido n. 2
di via Tornaforte a Cuneo – CUP B26B19000020004 – CIG 8125887E12.
Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice
come modificato dalla L. 55/2019].
VERBALE DI GARA N. 1

4 febbraio 2020
L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di febbraio, alle ore 9.30,
presso l’ufficio amministrativo del settore Lavori Pubblici sito in via Roma n.
4, si è proceduto all’apertura delle offerte relative alla gara di appalto avente
per oggetto: “lavori di adeguamento normativa antincendio asilo nido n. 2 di
via Tornaforte a Cuneo – CUP B26B19000020004 – CIG 8125887E12”
Sono presenti:


Mazza Francesco [Responsabile del servizio]



Bo Bruno [testimone]



Mellano Aldo [testimone]

Svolge funzioni di verbalizzazione il signor Bo Bruno.
Il signor Mazza Francesco, nella sua qualità di responsabile del servizio Edifici
Pubblici Comunali del settore Lavori Pubblici, prende atto che:
— con determinazione dirigenziale n. 1879 del 25/11/2019 è stato approvato il
progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento normativa antincendio
asilo nido n. 2 di via Tornaforte a Cuneo – CUP B26B19000020004 – CIG
8125887E12 ed è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi
dell’articolo 36 — comma 2 — lettera b) del D. Lgs. 50/2016 (Codice),
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come modificato dalla L. 55/2019, con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’articolo 36, comma 9 –bis del Codice;
— con determinazione dirigenziale n. 1902 del 27/10/2019 venne approvato
l’elenco ditte da invitare alla procedura negoziata;
— con lettera protocollo n. 83843 del 3 dicembre 2019 inviata mediante posta
elettronica certificata [in seguito “PEC”], vennero invitate a partecipare
alla gara le imprese di cui all’allegato “A” al presente verbale;
 entro il termine delle ore 12,00 del giorno 16 gennaio 2020, fissato per la
presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 2 [due] plichi, regolarmente
sigillati, inviati dalle seguenti imprese:

n. Prot.

DITTA

MAURINO
87444 del ANTONIO
1
16/12/2019 COSTRUZIONI
EDILI
PIANFEI
3731
del
2
COSTRUZIONI
16/01/2020
SRL

P. IVA

INDIRIZZO

03006580017

via Tolosano 47/1 –
Luserna San Giovanni
(TO)

03198900049

via Villanova Mondovì
13 – Pianfei (CN)

 il materiale di gara è stato custodito nell’armadio chiuso a chiave posto
nell’ufficio Amministrativo del settore Lavori Pubblici, parimenti chiuso a
chiave.
Il responsabile del servizio procede quindi all’apertura delle buste pervenute,
numerandole in ordine progressivo. Lo stesso numero viene riportato sulla
busta posta all’interno e contraddistinta con la dicitura «Busta n. 1 —
Documentazione amministrativa».
Procede quindi all’apertura delle buste contraddistinte con la dicitura «Busta n.
1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti ivi contenuti,
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che vengono contrassegnati con il numero progressivo attribuito al plico e
autenticati mediante sottoscrizione, verificandone la regolarità.
Il responsabile del servizio, dato atto che i documenti della busta n. 1
Documentazione Amministrativa di entrambe le ditte offerenti risultano
regolari procede quindi all’apertura delle «Busta n. 2 – Offerta economica»
contenenti le offerte economiche delle imprese in gara, accerta prioritariamente
che vi sia riportato il riferimento alla gara di appalto odierna, l’indicazione
dell’importo complessivo offerto e del ribasso percentuale, in cifre e in lettere,
oltre che la sottoscrizione dell’offerta da parte del concorrente. Quindi
contrassegna le offerte con il numero progressivo attribuito al plico,
autenticandole con la sottoscrizione propria e di quella dei commissari.
Dall’esame delle offerte presentate risulta che l’offerta dell’impresa «Maurino
Antonio» con sede in Luserna San Giovanni (TO), via Tolosano n. 47/1
[partita Iva 03006580017] è la più vantaggiosa, propone l’aggiudicazione
dell’appalto in oggetto alla predetta impresa alle seguenti condizioni
economiche:
ribasso percentuale del 5,29% sull’importo a base di gara di € 80.063,88 (costi
sicurezza compresi e non soggetti a ribasso);
importo offerto al netto del ribasso di gara ......................... € 72.987,20
oneri per la sicurezza ............................................................. € 3.000,00
Importo totale della proposta di aggiudicazione ................. € 75.987,20
Il responsabile del servizio dà infine atto che il dirigente del settore Lavori
pubblici effettuerà con proprio provvedimento l’aggiudicazione definitiva
dell’appalto. Tale aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del
possesso dei requisiti di legge da parte dell’impresa aggiudicataria.
3

Successivamente il materiale di gara viene depositato nell’armadio chiuso a
chiave posto nell’ufficio Amministrativo del Settore Lavori Pubblici parimenti
chiuso a chiave, dove verrà custodito.
Alle ore 10,10 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
f.to Mazza Francesco [Responsabile del servizio]
f.to Bo Bruno [Testimone e verbalizzante]
f.to Mellano Aldo [Testimone]
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