
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Procedura aperta per l’affidamento della concessione per la 

realizzazione, la gestione e la manutenzione di una rete di stazioni di 

ricarica di veicoli elettrici e di biciclette elettriche nel territorio del 

Comune di Cuneo – Intervento n. 13 [CIG 8079526BC4 - CUP 

B29J17000380008] nell’ambito del programma di cui al «DPCM 

25/05/2016 - Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie» 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

8 gennaio 2020 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila venti, il giorno otto del mese di gennaio alle ore 14,10 

nell’ufficio Appalti 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 del settore Personale, socio-educativo e appalti 

 Armando Stefano, testimone con funzione di verbalizzante 

 Basano Milena, testimone 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla «Procedura 

aperta per l’affidamento della concessione per la realizzazione, la gestione e 

la manutenzione di una rete di stazioni di ricarica di veicoli elettrici e di 

biciclette elettriche nel territorio del Comune di Cuneo – Intervento n. 13 

[CIG 8079526BC4 - CUP B29J17000380008] nell’ambito del programma di 

cui al «DPCM 25/05/2016 - Riqualificazione urbana e sicurezza delle 

periferie»». 



Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazioni a contrarre n. 1377 del 3 settembre 2019 del Comune 

di Cuneo, venne indetta una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti 

pubblici», in seguito “Codice”, per la realizzazione, la gestione e la 

manutenzione di una rete di stazioni di ricarica di veicoli elettrici e di 

biciclette elettriche nel territorio del Comune di Cuneo – Intervento n. 13 

[CIG 8079526BC4 - CUP B29J17000380008] nell’ambito del 

programma di cui al «DPCM 25/05/2016 - Riqualificazione urbana e 

sicurezza delle periferie», individuando l’impresa aggiudicataria con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’articolo 95, comma 2, del Codice; 

— della procedura di gara di cui sopra è stata data informazione mediante 

pubblicazione del bando di gara — protocollo numero 79697 del 18 

novembre 2019 — sul Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. 

(in seguito Sintel e-Procurement) di Regione Lombardia, all’Albo 

Pretorio del Comune di Cuneo dal 18 novembre 2019 al 10 dicembre 

2019, sul sito Internet del Comune, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 

sul sito dell’Osservatorio della Regione Piemonte; 

— entro il termine delle ore 16,30 del giorno 10 dicembre 2019, fissato per 

la presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 2 [due] plichi, 

regolarmente sigillati, inviati dai seguenti operatori economici: 

1. Duferco Energia S.p.A. —  via Paolo Imperiale n. 4 —  16126 

Genova — codice fiscale 035440740174 e partita Iva 01016870329; 



2. Enermia s.r.l. —  corso Vittorio Emanuele II n. 41 —  41121 Modena 

— codice fiscale e partita Iva 03723920363. 

— l’operatore economico “Be Charge s.r.l.” —  via Carlo Bo n. 11 —  

20143 Milano —  codice fiscale e partita Iva 09957510960 con nota del 

10 dicembre 2019 — registrata in data 11 dicembre 2019 al protocollo 

generale dell’ente al numero 86062 — ha segnalato l’impossibilità di 

caricare la propria offerta di gara tramite la piattaforma Sintel e-

Procurement entro il termine di presentazione dell’offerta. 

Contestualmente il suddetto operatore economico ha inviato i file 

richiesti per la partecipazione alla gara [documentazione amministrativa, 

offerta tecnica, offerta economica] tramite posta elettronica certificata 

[P.E.C.];  

— dalle verifiche e dall’analisi dei log effettuate da parte del gestore della 

piattaforma digitale Sintel e-Procurement circa l’attività svolta presso la 

stessa dall’operatore economico in questione è emerso che «(...) non 

risultano essersi verificati malfunzionamenti della piattaforma Sintel che 

potrebbero aver compromesso il buon esito delle operazioni svolte 

dall’Operatore Economico “Be Charge s.r.l. (...)». 

Il seggio di gara esamina la documentazione pervenuta da parte dei 

concorrenti “Duferco Energia S.p.A.” ed “Enermia s.r.l.” 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 n. 1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti 

ivi contenuti, verificandone la regolarità.  



In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

1. prioritariamente ritiene irricevibile la proposta formulata dall’operatore 

economico “Be Charge s.r.l.” in quanto, oltre che trasmessa con modalità 

non previste dall’articolo “12. Modalità di presentazione dell’offerta e 

sottoscrizione dei documenti di gara” del disciplinare di gara, non 

garantisce la segretezza dell’offerta. 

Il seggio di gara, ritenendo che si tratta di carenze di elementi formali della 

domanda, le stesse possono essere sanate con la procedura di soccorso 

istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice.  

Agli operatori economici sopra indicati verrà inviata una comunicazione 

tramite Sintel e-Procurement) di Regione Lombardia di avvio della 

procedura di regolarizzazione/integrazione della documentazione 

amministrativa di cui sopra, nella quale la stazione appaltante: 

— assegna ai concorrenti un termine non superiore a 10 giorni dalla 

ricezione della richiesta; 

— definisce la documentazione necessaria da fornire, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione; 

— precisa inoltre che, in caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, i concorrenti saranno esclusi dalla gara. 

2. ammette alla gara i seguenti concorrenti: 

— Duferco Energia S.p.A; 

— Enermia s.r.l. 

Successivamente, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti che mediante 

avviso pubblicato tramite Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. 



(in seguito Sintel e-Procurement) di Regione Lombardia sarà data 

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

commissione di gara procederà all’apertura della «Busta n. 2 — Offerta 

tecnica». 

Alle ore 15,10 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Basano Milena  

 Armando Stefano 


