
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

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

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

–– del Codice] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

14 maggio 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno quattordici del mese di maggio alle 

ore 15,30 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 Toselli [C.I.G. 

7835074B98]». 

La commissione prende atto che: 

— nella seduta pubblica del giorno 10 aprile 2019 sono state aperte le buste 

contrassegnate con la dicitura «Busta 1 –– Documentazione amministrativa» 

dei concorrenti partecipanti alla procedura; 

— nella medesima seduta, dalla verifica delle documentazioni 

amministrative presentate dai concorrenti è emerso quanto segue:  



1. 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; 

2. dalla documentazione amministrativa presentata dall’A.T.I. Technical 

Network Società Cooperativa A.R.L. (capogruppo) – L’Essere Soc. 

Cooperativa Sociale (mandante) –– 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., ha indicato un numero diverso di soggetti sottoposti 

all’articolo 80 del Codice: nel “Modello di domanda di partecipazione –– 

Allegato A” è stato indicato un nominativo mentre nel DGUE sono stati 

indicati due nominativi; 

3. dalla documentazione amministrativa presentata dall’impresa L’Arca 

Cooperativa Sociale – S.C. Onlus –– via Amedeo Rossi n. 2 –– 12100 Cuneo 

è emerso che la stessa ha indicato un numero diverso di soggetti sottoposti 

all’articolo 80 del Codice: nel “Modello di domanda di partecipazione – 

Allegato A” sono stati indicati cinque nominativi mentre nel Dgue è stato 

indicato un nominativo. 

Agli operatori economici sopra indicati è stata quindi inviata una 

comunicazione tramite posta elettronica certificata [P.E.C.] con la quale: 

1. l’impresa Proscenio Allestimenti s.r.l. [nota protocollo 26282 del 11 

aprile 2019] è stata informata dell’avvio della procedura di soccorso 

istruttorio, richiedendo la ricevuta Passoe rilasciata dal servizio AVC 

Pass; 

2. l’impresa Technical Network Società Cooperativa A.R.L. (capogruppo) 

[nota protocollo 26286 del 11 aprile 2019] è stata informata dell’avvio 



della procedura di soccorso istruttorio, richiedendo l’indicazione dei 

soggetti sottoposti all’articolo 80 del Codice; 

3. l’impresa L’Arca Cooperativa Sociale – S.C. Onlus [nota protocollo 

26295 del 11 aprile 2019] è stata informata dell’avvio della procedura di 

soccorso istruttorio, richiedendo l’indicazione dei soggetti sottoposti 

all’articolo 80 del Codice; 

A seguito delle predette comunicazioni: 

1. l’impresa Proscenio Allestimenti s.r.l. con nota dell’11 aprile 2019, 

trasmessa a mezzo P.E.C. e registrata in data 12 aprile 2019 al 

protocollo generale dell’ente al numero 26526, ha fornito la 

documentazione richiesta; 

2. l’impresa Technical Network Società Cooperativa A.R.L. con nota del 

15 aprile 2019, trasmessa a mezzo P.E.C. e registrata nella medesima 

data al protocollo generale dell’ente al numero 27203, ha fornito la 

documentazione richiesta; 

3. l’impresa L’Arca Cooperativa Sociale – S.C. Onlus con nota del 18 

aprile 2019, trasmessa a mezzo P.E.C. e registrata nella medesima data 

al protocollo generale dell’ente al numero 28166, ha fornito la 

documentazione richiesta. 

In considerazione di quanto sopra, entrambe le imprese concorrenti vengono 

ammesse alla fase successiva della procedura di gara. 

La seduta viene chiusa alle ore 15,45 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 16 maggio 2019 


