Verbale seduta pubblica di gara
PROCEDURA APERTA
Procedura aperta ex art. 35, 36, comma 9, 40, comma 2, 52, 58, 59, comma 1 e 60, d.lgs.
50/16 e secondo la disciplina di cui all’art.216, d.lgs. 50/16 e artt. 60 e sgg, dpr 207/10

“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER MEZZO DI REALIZZAZIONE DEL
SISTEMA A CAPPOTTO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI DEL FABBRICATO TETTO
SOTTILE DEL COMPLESSO CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO – FABBRICATO SITO IN
VIA EMANUELE FILIBERTO N. 3, 12100– CUNEO– CANTIERE PILOTA IN CUNEO”
CIG 778130365E

CUP E26G17000330007

In data 15 aprile 2019 alle ore 9:30, nel salone Consigliare della Camera di
commercio di Cuneo, sita in via Emanuele Filiberto n. 3, il RUP, dr. Marco Martini,
procede all’apertura delle buste amministrative presentate entro l’11 aprile 2019 alle
15.00.
Svolge funzioni di verbalizzazione Marilena Luchino, Responsabile Servizi
promozionali area Sostegno del Mercato dell’ente camerale.
Intervengono alla seduta pubblica i sigg.
- Degioanni Nicola rappresentante legale Alpi Costruzioni, carta id. n. AV5666148
rilasciata dal Comune di Vinadio, scad. 14.11.2025;
- Perisello Walter rappresentante legale dell’impresa individuale Perisello Walter,
patente di guida AF9781441 scadenza 1.06.2021
Dopo l’accesso alla piattaforma Arca Sintel, si verifica che è pervenuta nei termini
una sola offerta da parte di una RTI composta da:
- Perisello Walter, capofila
- Cobola Falegnameria s.r.l.
- Alpi Costruzioni srl di Degioanni Sergio snc
Si procede alla verifica della validità delle firme digitali e successivamente
all’apertura di tutta la documentazione allegata.

La documentazione amministrativa viene approvata, fermo restando la necessità di
richiedere ai due componenti il Raggruppamento temporaneo di impresa, Perisello
Walter e Cobola srl, la precisazione di essere in possesso dei requisiti ex art. 90
comma 1 lett. a) e b) dpr 207/2010 sottoscritti con firma digitale ai sensi del
combinato disposto dpr 445/2000 e dlgs 82/2005. Il termine assegnato è il 29 aprile
alle ore 10.00. La richiesta di integrazione viene inserita sulla piattaforma Arca Sintel
utilizzando la funzione “richiedi chiarimenti”.
Si prende atto che in data 11 aprile 2019 alle ore 15.20 e alle ore 15:27 sono
pervenute due offerte da parte di Mercenati Fabrizio e Falegnameria F.lli Volume
snc, prot. 0014741 e 14742 che vengono escluse per trasmissione oltre il termine
previsto dal disciplinare e per la modalità non conforme di invio.

Il RUP fissa la seduta pubblica per l’apertura e l’esame delle integrazioni richieste il
giorno 6 maggio 2019 alle ore 15 e dichiara concluse le operazioni alle ore 11.34.

Il Rup
(dr. Marco Martini)
Documento firmato da:
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