
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Interreg V-A/Alcotra 2014-2020/n. 1681 - Tra[ce]s trasmettere ricerca 

archeologica nelle Alpi del sud (CUP B29D16011300007) servizi di 

comunicazione del patrimonio archeologico; formazione degli operatori 

e produzione strumenti didattici; organizzazione di workshop 

fotografici con concorso finale. 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

4 settembre 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciotto, il giorno quattro del mese di settembre alle ore 

10,00 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 

 Monisio Irene, testimone con funzione di verbalizzante 

 Basano Milena, testimone 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla procedura 

«Interreg V-A/Alcotra 2014-2020/n. 1681 - Tra[ce]s trasmettere ricerca 

archeologica nelle Alpi del sud (CUP B29D16011300007) servizi di 

comunicazione del patrimonio archeologico; formazione degli operatori e 

produzione strumenti didattici; organizzazione di workshop fotografici con 

concorso finale». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 



— con determinazione dirigenziale n. 914 del 21 giugno 2018 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. 54634 del 26 luglio 2018] e 

disciplinare di gara [protocollo n. 24613 del 26 luglio 2018] vennero invitate 

a partecipare alla gara le seguenti imprese: 

1. Pangea Viaggi s.n.c. –– Corso IV Novembre n. 25 –– 12100 Cuneo –– 

codice fiscale e partita Iva 03376700047 –– pec: 

pangeaviaggi@legalmail.it –– lotto n. 1; 

2. Vdea Produzioni Via Senator Toselli n. 1 –– 12100 Cuneo –– Codice 

fiscale NSLPLA79H11D205W e partita Iva 03182710040 –– pec: 

vdea@pec.it –– lotto n. 3; 

3. Sanmartino Ilaria (capogruppo) – Avataneo Silvia (mandante) – Bertero 

Paolo (mandante) –– Via Luigi Tegas n. 28 –– 10095 Buriasco (TO) ––

Codice fiscale SNMLRI84P46G674W e partita Iva 11842590017 

(Sanmartino Ilaria), codice fiscale e partita Iva VTNSLV81H53C627V e 

partita Iva 10356670017 (Avataneo Silvia), codice fiscale 

BRTPLA81H25G674L e partita Iva 102514000015 (Bertero Paolo) –– 

pec: paolobertero@architettitorinopec.it – lotto n. 2; 

4. Linea verde viaggi s.r.l. –– Via Sebastiano Caboto n. 35 –– 10129 Torino 

–– codice fiscale e partita Iva 10420190018 –– pec: 

lineaverdegiachino@pec.buscompany.it –– lotto n. 1; 

5. Ideazione s.r.l. –– Corso Torino n. 4 –– 12051 Alba (CN) –– codice 
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fiscale e partita Iva 02498390042 –– pec: ideazione.srl@pec.it –– lotto n. 

1 - 2 - 3; 

6. Promo PA Fondazione –– Viale G. Luporini n. 37/57 –– 55100 Lucca –– 

codice fiscale e partita Iva 01922510464 –– promopa@legalmail.it –– 

lotti n. 1 – 2 – 3; 

7. DGE System s.r.l. –– Corso del Popolo n. 89 –– 05100 Terni –– codice 

fiscale e partita Iva 00757560552 –– pec: dgesystem@pec.it –– lotti n. 1 

– 2 – 3; 

8. Centro Paideia s.r.l. Impresa Sociale –– Via Moncalvo n. 1 –– 10131 

Torino –– codice fiscale e partita Iva 11898040016 –– pec: 

centropaideia@legalmail.it –– lotto n. 2; 

9. Oltre Confine SCS Onlus –– Via A. Traversi 13/15 –– 27039 Sannazzaro 

Dé Burgondi (PV) –– codice fiscale CCHVLR75M47F080M e partita 

Iva 02457720189 –– pec:  oltreconfine@pec.confcooperative.it –– 

lotti 1 – 2; 

10. Uovonero Edizioni di Enza Crivelli & C. s.n.c. –– Via Marazzi n. 12 –– 

26013 Crema –– codice fiscale e partita Iva 01494430190 –– pec: 

posta@pec.uovonero.com –– lotto 2; 

— la lettera di invito e il disciplinare di gara hanno fissato il termine 

perentorio delle ore 12,00 del giorno 4 settembre 2018 per la presentazione 

delle offerte; 

— entro il termine di cui sopra sono pervenute 1 [una] offerta per il lotto n. 

2 e precisamente: 

1. Centro Paideia s.r.l. Impresa Sociale –– Via Moncalvo n. 1 –– 10131 

Torino –– codice fiscale e partita Iva 11898040016 –– pec: 
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centropaideia@legalmail.it –– lotto n. 2; 

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

nell’ufficio Appalti del settore Personale, Socio-educativo e Appalti 

parimenti chiusa a chiave; 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che per il lotto n. 1 e per il 

lotto n. 3 non sono pervenute offerte, per cui la relativa gara viene dichiarata 

deserta. 

Successivamente, in relazione al lotto n. 2, il seggio di gara esamina 

l’esterno dell’unico plico pervenuto e ne verifica l’integrità e la correttezza 

formale in relazione a quanto stabilito dal «Disciplinare di gara». Procede 

quindi all'apertura della busta, numerandola 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 l’impresa «Centro Paideia s.r.l. 

Impresa Sociale», unico concorrente in gara, ha prodotto la documentazione 

amministrativa richiesta e che la stessa risulta regolare. 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 
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1. dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dall’unico 

concorrente in gara è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara 

ed è regolare; 

2. ammette alla gara il concorrente Centro Paideia s.r.l. Impresa Sociale. 

Ultimate le predette operazioni, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti 

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

quale la commissione giudicatrice procederà all’apertura della «Busta n. 2 — 

Offerta tecnica» ed effettuerà la ricognizione della documentazione ivi 

contenuta con la lettura del solo titolo degli atti rinvenuti. 

Successivamente, alla presenza dei testimoni, il materiale di gara viene 

depositato nell’armadio chiuso a chiave posto nell’ufficio Appalti, parimenti 

chiuso a chiave, dove verrà custodito. 

Alle ore 10,20 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Monisio Irene 

 Basano Milena 

Pubblicato sul profilo del committente il 4 settembre 2018 


