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VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

29 aprile 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 

15,00 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 

 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 del servizio di ristorazione scolastica 

[CIG 778347893B]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 231 del 28 febbraio 2019 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 l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica 

[CIG 778347893B], 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 18633 del 14 

marzo 2019 — all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo dal 14 marzo 

2019 al 26 aprile 2019, sul sito Internet del Comune 

[www.comune.cuneo.it], sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità 

Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito 

dell’Osservatorio della Regione Piemonte, su due quotidiani nazionali 

[“Gazzetta Aste e Appalti” e “La Repubblica” — edizione nazionale] e 

due quotidiani a livello locale [“La Stampa” — pagina locale di Cuneo e 

“Metro Torino”]; 

— entro il termine delle ore 12,00 del giorno 26 aprile 2019, fissato per la 

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

sigillati, inviati dai seguenti operatori economici: 

1. CIR FOOD S.C. – Via Nobel n. 19 – 42124 Reggio Emilia – codice 

fiscale e partita Iva 00464110352; 

2. Costituendo R.T.I.: Markas s.r.l. (capogruppo mandataria), Sodexo 

Italia S.p.A. (mandante) – Via Macello n. 61 – 39100 Bolzano – 

codice fiscale e partita Iva 01174800217 (capogruppo mandataria) 

00805980158 (mandante); 

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

nell’ufficio Appalti, parimenti chiuso a chiave. 

Il seggio di gara 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, 

http://www.comune.cuneo.it/


numerandola in ordine progressivo. Lo stesso numero viene riportato sulla 

busta posta all’interno e contraddistinta con la dicitura «Busta n. 1 — 

Documentazione amministrativa». 

Procede quindi all’apertura delle buste contraddistinte con la dicitura «Busta 

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

contenuti, che vengono contrassegnati con il numero progressivo attribuito al 

plico e autenticati mediante sottoscrizione, verificandone la regolarità.  

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

1. dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in 

gara è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara ed è regolare; 

2. ammette alla gara i seguenti concorrenti: 

— CIR FOOD S.C.; 

— Costituendo R.T.I.: Markas s.r.l. (capogruppo mandataria), Sodexo Italia 

S.p.A. (mandante). 

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

che mediante il sito istituzionale dell’ente 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». 

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 17,00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 



 Armando Stefano 

 Basano Milena 

Pubblicato sul profilo del committente il 30 aprile 2019 


