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L’anno duemila diciotto, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 

15,15 nella sala 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 

 Armando Stefano, testimone con funzione di verbalizzante 

 Basano Milena, testimone 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla «Gara europea 

a procedura aperta per l’affidamento della concessione per la realizzazione, 

la gestione e la manutenzione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici [CIG 

7651116CA6]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— nella seduta del 3 dicembre 2018, la documentazione amministrativa 

prodotta dall’operatore economico «Be Charge s.r.l.» è risultata carente: 

 della dichiarazione dei punti numero 8, 9 e 10 del «Modello di 

domanda di partecipazione — Allegato A»; 

— 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 

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

procedura di regolarizzazione/integrazione della documentazione 

amministrativa, con nota protocollo numero 88102 del 3 dicembre 2018; 

— a seguito delle predette comunicazioni, il concorrente ha fornito la 

documentazione richiesta che è stata trasmessa con nota protocollo 

numero 88480 del 4 dicembre 2018. 

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 precedentemente indicato risulta regolare; 

 ammette alla gara i concorrenti: 

1. Duferco Energia S.p.A. – Via Paolo Imperiale n. 4 – 16126 Genova 

– codice fiscale 035440740174 e partita Iva 01016870329; 

2. Be Charge s.r.l. – Via Carlo Bo n. 11 – 20143 Milano – codice fiscale 

09957510960. 

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 tecnica». 

Alle ore 15,30 la seduta viene sciolta. 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Armando Stefano 

 Basano Milena 

Pubblicato sul profilo del committente il 21 dicembre 2018 


