
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Servizi di organizzazione e gestione per la realizzazione di una crociera 

nel Mediterraneo occidentale [C.I.G. ZF01DFBF74] –– Affidamento 

diretto [articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice] 

VERBALE DI GARA N. 1 

26 aprile 2017 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciassette, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 

9,00 nella sala Preconsiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via 

Roma n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto 

avente per oggetto: «Servizi di organizzazione e gestione per la realizzazione 

di una crociera nel Mediterraneo occidentale [C.I.G. ZF01DFBF74]», 

nominata con determinazione del dirigente del settore Socio-educativo n. 

586 del 24 aprile 2017 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bramardi Rosalba [Commissario] 

 Meriggio Daniela [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Peruzzi Renato, Vice 

Segretario Generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26 — comma 3 — del 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013. 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Contratti e 

personale, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del citato 

regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la seduta. 



La commissione prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 460 del 3 aprile 2017 venne indetto 

un affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 –– comma 2 –– lettera a) –– 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», in seguito “Codice”, oltre 

all’Iva nella misura di legge, per l’affidamento del servizio di organizzazione 

e gestione per la realizzazione di una crociera nel Mediterraneo occidentale 

[C.I.G. ZF01DFBF74], individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 — 

comma 2 — del Codice; 

— con lettera protocollo n. 24055 del 5 aprile 2017, inviata mediante posta 

elettronica certificata [in seguito “PEC”], vennero invitate a partecipare alla 

gara le seguenti imprese: 

1. Agenzia Hatuey viaggi s.a.s di Brignone Silvano — via Bra n. 1 — 

12100 Cuneo —codice fiscale e partita Iva 3150260044 –– pec: 

hatueyviaggi@pec.it; 

2. Emirò s.r.l. –– via XXVIII Aprile n. 15 –– 12100 Cuneo –– codice 

fiscale e partita Iva 3163100047 –– pec: yourtime-travel@pec.piupec.it; 

3. Intersimone Viaggi e Turismo di Intersimone Giuseppe –– via Del 

Portico n. 14 –– 12100 Cuneo –– codice fiscale NTRGPP73L02F158Z e 

partita Iva 3580180044 –– pec: intersimoneviaggi@pec.piupec.it; 
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4. Italiateam s.r.l. –– via Luigi Einaudi n. 8 –– 12100 Cuneo –– codice 

fiscale e partita Iva 3141520043 –– pec: italiateam@pec.it; 

5. Lab Travel s.r.l. –– corso Santorre di Santarosa n. 19 –– 12100 Cuneo –– 

codice fiscale e partita Iva 3795120108 –– pec: labtravelsrl@allpec.it; 

6. Pangea Viaggi di Bausano Simonetta e Mandrile Elena s.n.c. –– corso VI 

Novembre n. 25 –– 12100 Cuneo –– codice fiscale e partita Iva 3376700047 

–– pec: pangeaviaggi@legalmail.it.; 

7. RDV New Travel s.r.l. –– piazza Europa n. 10 –– 12100 Cuneo –– 

codice fiscale e partita Iva 3573500042 –– pec: 

amministrazione@pec.rdvtravel.it; 

8. Robe di Viaggio di Pancera Eraldo –– piazza Europa n. 8/10 –– 12100 

Cuneo –– codice fiscale PNCRLD61A24D205Q e partita Iva 2826920049 –

– pec: amministrazione@pec.robediviaggio.it; 

9. Sport Travel di Loparco Denis –– via Valle Po n. 99 –– 12100 Cuneo –– 

codice fiscale LPRDNS84E26L219Z e partita Iva 9568860010 –– pec: 

denis.loparco@pec.it; 

10. Very Travel s.r.l. –– via XXVIII Aprile n. 15 –– 12100 Cuneo –– codice 

fiscale e partita Iva 3412660049 –– pec: verytravel@pec.it; 

11. Viaggi & Emozioni di Gazzera Valentina –– corso Giolitti n. 8 –– 12100 

Cuneo –– codice fiscale GZZVNT86C58I470U e partita Iva 3380460042 –– 

pec: info@pec.viaggiemozioni.eu; 

12. Acli – Associazione Cristiane Lavoratori di Cuneo –– Piazza Virginio 

n.13 –– 12100 Cuneo –– codice fiscale e partita Iva 02411440049 –– pec: 

ctacuneo@pec.it; 

— entro il termine delle ore 12,00 del giorno 24 aprile 2017, fissato per la 
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presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 2 [due] plichi, regolarmente 

sigillati, inviati dalle seguenti imprese: 

1. Lab Travel s.r.l. –– corso Santorre di Santarosa n. 19 –– 12100 Cuneo –– 

codice fiscale e partita Iva 3795120108 –– pec: labtravelsrl@allpec.it; 

2. Robe di Viaggio di Pancera Eraldo –– piazza Europa n. 8/10 –– 12100 

Cuneo –– codice fiscale PNCRLD61A24D205Q e partita Iva 2826920049 –

– pec: amministrazione@pec.robediviaggio.it; 

materiale che è stato custodito nell’armadio chiuso a chiave posto 

nell’ufficio Contratti e appalti del settore Contratti e personale, parimenti 

chiusa a chiave; 

— scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determinazione 

del dirigente del settore Socio Educativo e Pari opportunità n. 586 del 24 

aprile 2017 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione 

delle offerte, ai sensi dell’articolo 77 del Codice; 

— tra i membri della stessa e le imprese che hanno presentato offerta per la 

presente gara non intercorrono rapporti di parentela e che nessuno dei 

commissari ha svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo 

connesso al contratto del cui affidamento si tratta, così come previsto 

dall’articolo 77 — comma 4 — del Codice; 

— nessuno dei componenti la commissione risulta condannato, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II 

del Libro Secondo del Codice Penale. 

Il presidente esamina quindi l'esterno dei plichi pervenuti e ne verifica 

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

«Disciplinare di gara». Procede quindi all'apertura delle buste pervenute, 
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numerandole in ordine progressivo. Lo stesso numero viene riportato sulle 

buste poste all’interno e contraddistinte rispettivamente con la dicitura 

«Busta 1 — Documentazione amministrativa», «Busta 2 — Offerta tecnica» 

e «Busta 3 — Offerta economica». 

Procede quindi all’apertura della busta contraddistinta con la dicitura «Busta 

1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti ivi 

contenuti, che vengono contrassegnati con il numero progressivo attribuito al 

plico e autenticati mediante sottoscrizione di tutti i commissari, 

verificandone la regolarità.  

Successivamente il presidente dà atto che dalla documentazione 

amministrativa presentata dall’impresa Robe di viaggio –– piazza Europa n. 

10 –– 12100 Cuneo è emerso che la signora Rosso Paola ha omesso la 

compilazione del “Modello di dichiarazione – Allegato A1”. 

Il Presidente informa, pertanto, che trattandosi di carenze di elemento 

formale della domanda possono essere sanate con la procedura di soccorso 

istruttorio di cui al comma 9 — dell’articolo 83 — del Codice. 

All’operatore economico sopra indicato verrà inviata una comunicazione per 

posta certificata [P.E.C.] 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 Presidente da inoltre atto che in caso di inutile decorso del termine di 



regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

La commissione, in considerazione della procedura del soccorso istruttorio, 

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

mediante avviso inviato mediante posta elettronica certificata 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. 

Successivamente, alla presenza di tutti i commissari, il materiale di gara 

viene depositato nell’armadio chiuso a chiave posto nella sala Consiglio del 

Comune di Cuneo, parimenti chiusa a chiave, dove verrà custodito. 

Alle ore 9,30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Meriggio Daniela [Commissario] 

 Bramardi Rosalba [Commissario] 

 Peruzzi Renato [Segretario verbalizzante]. 

 


