
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Servizio connesso al funzionamento del Civico Teatro Tosello [C.I.G. 

7835074B98] –– Procedura negoziata [articolo 36 –– comma 2, lettera b) 

–– del Codice] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

10 aprile 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno dieci del mese di aprile alle ore 14,00 

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 

 Viada Sandra, testimone con funzione di verbalizzante 

 Giraudo Bruno, testimone 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa all’«Affidamento 

del servizio connesso al funzionamento del Civico Teatro Tosello [C.I.G. 

7835074B98]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 65 del 31 aprile 2019 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. 21203 del 25 marzo 2019] vennero 



invitate a partecipare alla gara le seguenti imprese: 

1. Technical Network Societa' Cooperativa A R.L. (capogruppo) - L'Essere 

Societa' Cooperativa Sociale (mandante) - Compagnia Il Melarancio 

Societa' Cooperativa A.R.L. –– via Pascal n. 7 –– 12100 Cuneo –– 

Technical 03731570044 - L'Essere 1851180040 - Melarancio 

00824740047 –– pec: technicalnetwork@pec.it; 

2. Proscenio Allestimenti s.r.l. –– viale Libertà n. 20 –– 27100 Pavia –– 

codice fiscale e partita Iva 2258460183 –– pec: 

prosceniospettacoli@pec.it; 

3. Artistica Music & Show SCPA –– via Vittorio Emanuele II n. 296 –– 

12041 Bra –– codice fiscale e partita Iva 02555320049 –– pec: 

cert@pec.amscoop.com; 

4. L’arca Cooperativa Sociale –S.C. Onlus –– via Amedeo Rossi n. 2 –– 

12100 Cuneo –– codice fiscale e partita Iva 02644790046 –– pec: 

arcacoop@legalmail.it; 

— la lettera di invito ha fissato il termine perentorio delle ore 12,00 del 

giorno 9 aprile 2019 per la presentazione delle offerte; 

— entro il termine di cui sopra sono pervenute 3 offerte e precisamente: 

1.  Proscenio Allestimenti s.r.l. –– viale Libertà n. 20 –– 27100 Pavia –– 

codice fiscale e partita Iva 2258460183 –– pec: 

prosceniospettacoli@pec.it; 

2.  Technical Network Societa' Cooperativa A R.L. (capogruppo) - L'Essere 

Societa' Cooperativa Sociale (mandante) - Compagnia Il Melarancio 

Societa' Cooperativa A.R.L. –– via Pascal n. 7 –– 12100 Cuneo –– 
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Technical 03731570044 - L'Essere 1851180040 - Melarancio 

00824740047 –– pec: technicalnetwork@pec.it; 

3.  L’arca Cooperativa Sociale –S.C. Onlus –– via Amedeo Rossi n. 2 –– 

12100 Cuneo –– codice fiscale e partita Iva 02644790046 –– pec: 

arcacoop@legalmail.it; 

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; 

Il seggio di gara esamina 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, 

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.  

Il seggio di gara rileva quanto segue: 

 dalla documentazione amministrativa presentata dall’impresa Proscenio 

Allestimenti s.r.l. –– viale Libertà n. 20 –– 27100 Pavia è emerso che la 

stessa è carente della ricevuta Passoe rilasciata dal servizio AVC Pass; 

 dalla documentazione amministrativa presentata dall’impresa Technical 
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Network Società Cooperativa A.R.L. (capogruppo) –– via Pascal n. 7 –– 

12100 Cuneo è emerso che l’impresa L’Essere Soc. Cooperativa Sociale 

di Borgo San Dalmazzo, mandante dell’A.T.I. con capogruppo Network 

Società Cooperativa A.R.L., ha indicato un numero diverso di soggetti 

sottoposti all’articolo 80 del decreto legislativo 4 aprile 2016, n. 50 [in 

seguito «Codice dei contratti pubblici»: nel “Modello di domanda di 

partecipazione –– Allegato A” è stato indicato un nominativo mentre nel 

Dgue sono stati indicati due nominativi; 

 dalla documentazione amministrativa presentata dall’impresa L’Arca 

Cooperativa Sociale – S.C. Onlus di Cuneo è emerso la stessa ha indicato 

un numero diverso di soggetti sottoposti all’articolo 80 del decreto 

legislativo 4 aprile 2016, n. 50 [in seguito «Codice dei contratti 

pubblici»]: nel “Modello di domanda di partecipazione –– Allegato A” 

sono stati indicati cinque nominativi mentre nel Dgue è stato indicato un 

nominativo.  

In considerazione di quanto sopra, il seggio di gara, unanimemente, decide di 

ammettere alla procedura del soccorso istruttorio, di cui al comma 9 — 

dell’articolo 83 — del Codice, le imprese Proscenio Allestimenti s.r.l., 

Technical Network Società Cooperativa A.R.L. (capogruppo) e L’Arca 

Cooperativa Sociale – S.C. Onlus, trattandosi di carenze di elemento formale 

della domanda. 

Agli operatori economici sopra indicati verrà inviata una comunicazione per 

posta certificata [P.E.C.] relativamente all’avvio della procedura di 

esclusione o 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 dà inoltre atto che in caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Il seggio di gara, in considerazione della procedura del soccorso istruttorio, 

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

mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente 

[www.comune.cuneo.it] sarà data comunicazione circa la data della seduta 

aperta al pubblico nella quale il seggio di gara provvederà a comunicare 

l’esito dell’avvio della procedura di soccorso istruttorio e all’apertura delle 

buste dell’offerta tecnica. 

La seduta viene chiusa alle ore 14,45 del medesimo giorno. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Viada Sandra, testimone con funzione di verbalizzante 

 Giraudo Bruno, testimone 

Pubblicato sul profilo del committente il 12 aprile 2019 


