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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI COMUNALI  

CENTRALE UNICA DI  COMMITTENZA  

Per conto  

COMUNE DI CRISSOLO 

*  *  * 

 
Oggetto: procedura negoziata ad evidenza pubblica ex artt. 3/1 lett. uuu) , 36/2,  d.lgs. 50/16 per 

l'assegnazione dei lavori di Sistemazione strada Comunale per Santuario di San Chiaffredo in 

Comune di Crissolo, quali risultanti dal progetto esecutivo redatto in conformità all’art. 23, comma 

8, d.lgs. 50/16 e artt. 33 e ss del d.p.r. 207/10 

CODICE CIG: 7191142E18 

CODICE CUP:  B14H15002140002 

 

Verbale della 1^ seduta pubblica per l’apertura dei plichi e delle buste contenenti la 

documentazione amministrativa  

L’anno duemiladiciassette, il giorno DICIANNOVE del mese di OTTOBRE, alle ore 8:15, presso la 

sede della Unione Montana dei Comuni del Monviso – Via Santa Croce  n. 4 – Paesana, in seduta 

pubblica, sono presenti per la Stazione appaltante il Seggio di gara (in seguito “Seggio”), costituito 

da: 

geom. Andrea Caporgno dipendente Unione Montana dei Comuni del Monviso 

Ornella Brondino dipendente Unione Montana dei Comuni del Monviso 

Elisa Rolando dipendente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso. 

La sig.ra Ornella Brondino   svolge anche  le funzioni di segretario verbalizzante. 

Non sono presenti rappresentanti dei concorrenti. 

Nei prescritti termini previsti dalla lettera di invito,– ore 12:00 del 18.10.2017 – sono regolarmente 

pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

- CANTIERI MODERNI srl  con sede in Via Buneiva n. 63 10064 PINEROLO prot. 4797 del 

17 ottobre 2017; 

- GIUGGIA Costruzioni srl  con sede in Via Cave 28/3 12089 VILLANOVA MONDOVI’ prot. 

4798 del 17 ottobre 2017;  

- Impresa Edile Geometra Peiretti srl    con sede in Via Viassa n. 8 10060 OSASCO  prot. 

4804 del 17 ottobre 2017; 

- COGIBIT s.r.l.  con sede in Via Monasterolo n. 10 12030 SCARNAFIGI prot. 4824 del 18 

ottobre 2017;  

- EDIL SCAVI s.r.l.  con sede in Torre Acceglio 24/d 12100 CUNEO prot. 4834 del 18 ottobre 

2017; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si dichiara aperta la seduta alle ore 8.20. 

Il Seggio rileva che essendo pervenute cinque offerte, non sarà possibile applicare il meccanismo 

dell’esclusione automatica delle offerte anomale (art. 97 comma 8 D.lgs 50/2016), ma 

semplicemente la verifica dell’anomalia ai sensi del comma 2 dell’articolo 97 del D.lgs 50/2016. 

Il Seggio, acquisiti dalla segreteria dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso i sei plichi 

pervenuti, procede alla verifica della loro integrità e alla successiva apertura.  

Rilevata la corretta chiusura  di tutti i plichi ai sensi della lex specialis di gara, il Seggio procede ad 

aprire tutti i  plichi pervenuti e ad estrarre le buste “a” documentazione amministrativa e “b” 

offerta economica e  a verificare la loro integrità.  

Rilevata la corretta chiusura  di tutte le buste “a” e “b” ai sensi della lex specialis di gara, il Seggio 

procede a contrassegnare i plichi e le buste “a” e “b” con una numerazione progressiva in base 

all’ordine di arrivo dei plichi medesimi. 

Successivamente il Seggio procede ad aprire via via le buste “a” dei cinque  offerenti, ad estrarre la 

documentazione amministrativa, alla sua verifica e alla sua vidimazione. 

A seguito di tali operazioni, il Seggio determina: 

- CANTIERI MODERNI srl  con sede in Via Buneiva n. 63 10064 PINEROLO prot. 4797 del 

17 ottobre 2017: la documentazione amministrativa prodotta risulta completa e regolare; 

pertanto viene ammesso alla prosecuzione della gara; 

- GIUGGIA Costruzioni srl  con sede in Via Cave 28/3 12089 VILLANOVA MONDOVI’ prot. 

4798 del 17 ottobre 2017: la documentazione amministrativa prodotta risulta completa e 

regolare; pertanto viene ammesso alla prosecuzione della gara; 

- Impresa Edile Geometra Peiretti srl    con sede in Via Viassa n. 8 10060 OSASCO  prot. 

4804 del 17 ottobre 2017: la documentazione amministrativa prodotta risulta completa e 

regolare; pertanto viene ammesso alla prosecuzione della gara;  

- COGIBIT s.r.l.  con sede in Via Monasterolo n. 10 12030 SCARNAFIGI prot. 4824 del 18 

ottobre 2017: la documentazione amministrativa prodotta risulta completa e regolare; 

pertanto viene ammesso alla prosecuzione della gara; 

- EDIL SCAVI s.r.l.  con sede in Torre Acceglio 24/d 12100 CUNEO prot. 4834 del 18 ottobre 

2017: la documentazione amministrativa prodotta risulta completa e regolare, si rileva 

comunque che la cauzione provvisoria resa sotto forma di polizza fideiussoria non rechi 

firma olografa del garante. A tal proposito si invoca i disposti di cui al comma 2 articolo 23 

del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82; pertanto viene ammesso alla prosecuzione 

della gara ; 
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Il Seggio procede ad inserire la documentazione amministrativa nuovamente nelle buste “a”, e le buste 

“a” e “b” nei rispettivi plichi richiusi con nastro adesivo e dispone che i plichi siano conservati in 

apposito armadio chiuso a chiave  presso gli Uffici dell’Unione Montana  a garanzia della genuinità e 

integrità delle offerte. 

La seduta viene sospesa alle ore 8.55 onde permettere l’adozione di specifico provvedimento ai sensi del 

comma 2 dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, nonché la relativa pubblicazione del medesimo 

provvedimento. 

F.to geom. Andrea Caporgno  

F.to Ornella Brondino  (teste e segretario verbalizzante)  

F.to Elisa Rolando  

 


