
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI 
GARA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 1, COMMA 
2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 COME MODIFICATA E INTEGRATA 
DALLA LEGGE 108/2021 IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA C-
BIS) DEL D.LG.S 50/2016 E S.M.I.  PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER 
L’ALLESTIMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SALONE DELLA CAMERA 
DI  COMMERCIO  DI  CUNEO  CIG  9336931734   CUP  E29J21007570005  – 
Provvedimento ex art. 76 del comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016 e smi

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

-  che  con  determinazione  n.  431/SG  del  29/07/2022  si  è 
stabilito  di  indire  la  gara  per  l’affidamento  dei  Lavori  di  allestimento  e 
riqualificazione del Salone della Camera di commercio di Cuneo sulla base del  
progetto esecutivo approvato con delibera n. 79 del 26/07/2022 da porre a base di  
gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, 
di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016  e smi ai sensi dell’art. 1, comma 2, Lettera b)  
della Legge 120/2020 come modificata e integrata dalla legge 108/2021 In deroga 
all’art.  36 comma 2 lettera c-bis) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  (con il  criterio del 
prezzo  più  basso  quale  criterio  di  aggiudicazione)  mediante  l’utilizzo  della 
piattaforma  digitale  SINTEL_ARIA  Regione  Lombardia 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ con invito rivolto a 6 operatori economici;

- che in data 29/07/2022 è stata pubblicata sulla piattaforma 
SINTEL_ARIA  la procedura  negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara con scadenza il 02/09/2022 alle ore 12:00;

- che entro la scadenza fissata sono pervenute nr. 4 offerte 
presentate dai seguenti Operatori economici:

N. RAGIONE  SOCIALE 
IMPRESA CONCORRENTE

INDIRIZZO DATA  E 
ORA  DI 
ARRIVO

PROTOCOLLO 
SINTEL

1 GIUGGIA  COSTRUZIONI 
S.R.L.
Tipo  di  partecipazione: 
Singolo operatore economico 
(D.Lgs.  50/2016  art.  45 
comma 2 lett.a)

Via Cave, n.  28/3 
– 12089 Villanova 
Mondovì (CN)

02/09/2022, 
ore 9:53

166210519218
3

2 CORNAGLIA  FRATELLI Frazione 02/09/2022, 166210740575
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S.R.L.  (Mandataria)  - 
DAITEC SRL (Mandante)
Tipo  di  partecipazione:  RTI 
costituendo  (D.Lgs.50/2016, 
art. 48 comma 8)

Paschera  San 
Defendente,  n. 
40/A  –  12023 
Caraglio (CN)

ore 10:30 1

3 FANTINO  COSTRUZIONI 
S.P.A.
Tipo  di  partecipazione: 
Singolo operatore economico 
(D.Lgs.  50/2016  art.  45 
comma 2 lett.a)

Via Roma, n. 37 – 
12100  Cuneo 
(CN)

02/09/2022, 
ore 10:46

166210836019
6

4 TOSELLI  COSTRUZIONI  DI 
TOSELLI  DOMENICO  E 
AURELIO S.N.C.
Tipo  di  partecipazione: 
Singolo operatore economico 
(D.Lgs.  50/2016  art.  45 
comma 2 lett.a)

Via Morozza, n. 4 
–  12016 
Peveragno (CN)

02/09/2022, 
ore 11:46

166211201854
0

-  la  comunicazione  trasmessa  a  tutti  i  concorrenti  tramite 
piattaforma  SINTEL_ARIA che  la  I  seduta  pubblica  è  stata  rinviata  per  motivi 
organizzativi dal 5 settembre al 13 settembre;

- che il giorno  13/09/2022, alle ore 09.30 il Seggio di gara, 
tramite  la  piattaforma  Google  Meet,  ha  esaminato  pubblicamente  le  buste 
contenenti la documentazione amministrativa in merito alla quale è stato rilevato 
che il materiale presentato dalle ditte

• GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
• CORNAGLIA FRATELLI S.R.L. (Mandataria) - DAITEC SRL (Mandante)
• FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.

è risultato regolare e conforme a quanto richiesto dalla Lettera di invito;
 

-  che  in  merito  alla  documentazione  prodotta  dalla  ditta 
TOSELLI COSTRUZIONI S.N.C., il Seggio di gara ha constatato la mancanza del 
possesso  della  categoria  OG11,  categoria  super  specialistica,  espressamente 
prevista e richiesta dagli artt. 4 e 8 della Lettera di invito, sottoscritta dal Legale 
Rappresentante  dell’impresa  stessa.  Con  riferimento  alla  stessa  categoria,  nel 
DGUE l’operatore ha indicato che intendeva ricorrere al subappalto in misura tale, 
però, da non consentire al Seggio di gara di poter accertare la qualificazione del 
medesimo concorrente, ancorché allo scopo l’operatore economico abbia allegato 
due certificazioni di esecuzione di lavori svolti nel settore privato per la categoria 
OG11, rispettivamente per un importo pari a euro 150.000,00 ed euro 160.000,00;

-  che  ne  consegue  l’accertamento  della  mancanza  di 
requisito per la categoria OG 11;



- che, alla luce di quanto presentato nella documentazione di 
gara, come emerge dal verbale di gara della I seduta, è conseguito quanto segue:

- proposta di ammissione alla  successiva fase di gara per le 
ditte:

• GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
• CORNAGLIA FRATELLI S.R.L. (Mandataria) - DAITEC SRL (Mandante)
• FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.

- proposta di esclusione alla successiva fase di gara per la 
ditta TOSELLI COSTRUZIONI DI TOSELLI DOMENICO E AURELIO S.N.C. per le 
motivazioni sopra citate;

- l’art. 29 e l’art. 76 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;

-  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  la  gara 
d’appalto in oggetto è stato nominato all’interno del personale della CCIAA Cuneo, 
nella  figura  della  dott.ssa  Patrizia  Mellano,  Segretario  Generale  dell’Ente 
camerale;

DETERMINA

- l’ammissione alla successiva fase di gara delle seguenti ditte:
    • GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
    • CORNAGLIA FRATELLI S.R.L. (Mandataria) - DAITEC SRL (Mandante)
    • FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.;

- l’esclusione dalla procedura in oggetto della ditta  TOSELLI COSTRUZIONI DI 
TOSELLI DOMENICO E AURELIO S.N.C. - P.I.  02542420043 con sede in Via 
Morozza, n. 4 – 12016 Peveragno (CN) per le motivazioni sopra citate;

-  di  provvedere,  ai  sensi  dell’art.  29,  c  1,  del  d.lgs  50/2016  e  s.m.i.,  alla 
pubblicazione  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente” – “Bandi di gara”, nell’ambito della suddetta procedura di gara, del 
presente provvedimento di esclusione;

-  di  dare  avviso  al  concorrente  del  suddetto  provvedimento  di 
ammissione/esclusione e dell’avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del 
committente.

                               Il Segretario Generale 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

 
 

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art.  24 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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