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Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno diciotto del mese di ottobre 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 

 Giraudo Bruno, testimone con funzione di verbalizzante 

 Viada Sandra, testimone 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa al «Servizio 

connesso al funzionamento del cinema Monviso e della sala Polivalente del 

Centro di Documentazione Territoriale [C.I.G. 80361676CB]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazioni dirigenziali n. 1082 del 10 luglio 2019 e n. 1501 del 

24 settembre 2019 venne indetta una procedura negoziata ai sensi 

dell’articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice, aggiudicando 

l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice; 



— con lettera di invito [protocollo n. 66221 del 30 settembre 2019] vennero 

invitate a partecipare alla gara, mediante il Sistema di Intermediazione 

Telematica S.IN.TEL. (in seguito Sintel e-Procurement) di Regione 

Lombardia, le seguenti imprese: 

1. San Paolo Società Cooperativa Sociale Onlus –– via Monsignor Peano n. 

8 –– 12100 Cuneo –– codice fiscale e partita Iva 02097380048 –– pec: 

sanpaolo@pec.confocooperative.it; 

2. Proscenio Allestimenti s.r.l. –– viale della Libertà n. 20 –– 27100 Pavia –

– codice fiscale e partita Iva 02258460183 –– pec: 

prosceniospettacoli@pec.it; 

3. Itur Società Cooperativa –– via San Lorenzo n. 1 –– 12084 Mondovì 

(CN) –– codice fiscale e partita Iva 03377340041 –– pec: 

itur@pec.wmail.it; 

— il disciplinare di gara ha fissato il termine perentorio delle ore 16:30 del 

giorno 16 ottobre 2019 per la presentazione delle offerte; 

— entro il termine di cui sopra è pervenuta, mediante Sintel e-Procurement, 

una sola offerta e precisamente: 

1.  San Paolo Società Cooperativa Sociale Onlus –– Via Monsignor Peano 

n. 8 –– 12100 Cuneo –– codice fiscale e partita Iva 02097380048 –– pec: 

sanpaolo@pec.confcooperative.it. 

Il seggio di gara esamina la documentazione pervenuta e ne verifica 

l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dal 

«Disciplinare di gara».  

Procede quindi all’apertura della busta virtuale contraddistinta con la dicitura 

«Busta 1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti ivi 
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contenuti, verificandone la regolarità.  

Il seggio di gara rileva quanto segue: 

 dalla documentazione amministrativa presentata dall’impresa San Paolo 

Società Cooperativa Sociale Onlus –– via Monsignor Peano n. 8 –– 

12100 Cuneo è emerso che la stessa non ha caricato sulla piattaforma la 

garanzia a corredo dell’offerta ma il certificato delle firme digitali. 

In considerazione di quanto sopra, il seggio di gara, unanimemente, decide di 

ammettere alla procedura del soccorso istruttorio, di cui al comma 9 — 

dell’articolo 83 — del Codice, l’impresa San Paolo Società Cooperativa 

Sociale Onlus, trattandosi di carenze di elemento formale della domanda. 

All’operatore economico sopra indicato verrà inviata una comunicazione 

mediante il sistema Sintel e-procurement relativamente all’avvio della 

procedura di regolarizzazione/integrazione della documentazione 

amministrativa di cui sopra nella quale la stazione appaltante: 

 assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni dalla 

ricezione della richiesta; 

 definisce le dichiarazioni necessarie da fornire, indicandone il contenuto e 

i soggetti che le devono rendere, da presentare a pena di esclusione. 

Il seggio di gara dà inoltre atto che in caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Il seggio di gara, in considerazione della procedura del soccorso istruttorio, 

decide di sospendere i propri lavori e il presidente informa i presenti che 

mediante avviso inviato mediante il sistema Sintel e-procurement sarà data 

comunicazione circa la data della seduta aperta al pubblico nella quale la 

commissione provvederà a comunicare l’esito dell’avvio della procedura di 



soccorso istruttorio e all’apertura delle buste dell’offerta tecnica. 

La seduta viene chiusa alle ore 10,00 del medesimo giorno. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Giraudo Bruno 

 Viada Sandra 

Pubblicato sul profilo del committente il 18 ottobre 2019 


