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Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento della fornitura e servizi 

progetto hardening della rete telematica comunale — Fornitura e servizi 

per l’infrastruttura next generation firewall di supporto ai nuovi servizi 

digitali dell’Agenda Urbana nell’ambito dell’«Hardening funzionale ai 

servizi digitali previsti dall’Agenda Urbana» [CIG 7977487E84 – CUP 

B26G18000320001] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, 

lettera b) — del Codice] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

30 agosto 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno trenta del mese di agosto alle ore 

9,00 nella saletta pre-consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via 

Roma n. 28, si è riunito il seggio di gara, costituito ai sensi dell’articolo 9, 

comma 1, del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», così 

composto: 

 Rinaldi Giorgio, dirigente dell’ufficio Appalti 

 Basano Milena, testimone con funzione di verbalizzante 

 Armando Stefano, testimone 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla «Richiesta di 

offerta [R.D.O.] per l’affidamento della fornitura e servizi progetto 

hardening della rete telematica comunale — Fornitura e servizi per 

l’infrastruttura next generation firewall di supporto ai nuovi servizi digitali 

dell’Agenda Urbana nell’ambito dell’«Hardening funzionale ai servizi 



digitali previsti dall’Agenda Urbana» [CIG 7977487E84 – CUP 

B26G18000320001] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera 

b) — del Codice]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— nella seduta del 9 agosto 2019, la documentazione amministrativa 

prodotta dall’operatore economico A&C Servizi s.r.l. – Via della 

Magnina n. 1 – 12100 Cuneo – codice fiscale e partita Iva 00933620049 

risultò: 

  la domanda di partecipazione è carente della dichiarazione del punto 

2 — relativa ai soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice 

— e del punto 7; 

 il DGUE risulta carente delle dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e 

d) relative alle cause di esclusione di cui all’articolo 80 – comma 5, 

lettera b) – del Codice e dei nominativi di cui alla sezione B relativa 

ai rappresentati legali (in linea con quanto indicato nella domanda di 

partecipazione al punto 2); 

— il seggio di gara, trattandosi di carenze di elementi formali della 

domanda, ha ritenuto che le stesse potessero essere sanate con la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del 

Codice; 

— all’operatore economico sopra indicato è stata quindi inviata 

comunicazione tramite posta elettronica certificata [P.E.C.] di avvio della 

procedura di regolarizzazione della documentazione amministrativa con 

la seguente nota, protocollo numero 55486 del 12 agosto 2019; 

 a seguito delle predette comunicazioni, il concorrente ha fornito la 



documentazione richiesta trasmessa con la seguente nota, protocollo 

numero 57008 del 20 agosto 2019. 

Il seggio di gara procede quindi all’esame della documentazione integrativa 

trasmessa. 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

 dà atto che l’integrazione alla documentazione amministrativa prodotta 

dall’operatore economico «A&C Servizi s.r.l.» risulta regolare; 

 ammette alla gara il concorrente: 

1. A&C Servizi s.r.l. 

Successivamente, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti che a seguire 

la commissione di gara procederà, in seduta pubblica, all’apertura della 

«Busta n. 2 — Offerta economica». 

Alle ore 9,10 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Basano Milena 

 Armando Stefano 

Pubblicato sul profilo del committente il 30 agosto 2019 


