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Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura, 

installazione e manutenzione del servizio di gestione dei verbali di 

infrazione al codice della strada e di polizia amministrativa di 

competenza della polizia locale dei Comuni di Cuneo, Borgo San 

Dalmazzo e Mondovì [CIG 8281086858] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

29 giugno 2020 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila venti, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 10,30 

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, collegato mediante video 

conferenza Skype 

 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 fornitura, installazione e 

manutenzione del servizio di gestione dei verbali di infrazione al codice 

della strada e di polizia amministrativa di competenza della polizia locale dei 

Comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Mondovì [CIG 8281086858]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— nella seduta del 18 giugno 2020, la documentazione amministrativa 



presentata dal costituendo R.T.I.: Incloud Team s.r.l. [mandataria]; 

Safety21 S.p.A. [mandante], ADS Automated Data Systems S.p.A. 

[mandante] e Newtech Informatica s.r.l. [mandante] è risultata 

carente della ricevuta del versamento dell’imposta di bollo pari a € 

16,00 per ogni domanda di partecipazione per gli operatori 

economici: Safety21 S.p.A. [mandante], ADS Automated Data 

Systems S.p.A. [mandante] e Newtech Informatica s.r.l. [mandante]; 

— 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; 

— agli operatori economici sopra indicati è stata quindi inviata una 

comunicazione tramite posta certificata [P.E.C.] di avvio della procedura 

di regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa 

con nota protocollo numero 36906 del 18 giugno 2020; 

— a seguito della predetta comunicazione, i concorrenti hanno fornito la 

documentazione richiesta trasmessa in data 22 giugno 2020, registrata in 

pari data al protocollo generale dell’ente al numero 37254. 

Il seggio di gara procede quindi all’esame della documentazione integrativa 

trasmessa. 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

 dà atto che le integrazioni alla documentazione amministrativa prodotta 

dal costituendo R.T.I.: «Incloud Team s.r.l. [mandataria]; Safety21 

S.p.A. [mandante], ADS Automated Data Systems S.p.A. [mandante] e 



Newtech Informatica s.r.l. [mandante]» risulta regolare; 

 ammette alla gara i seguenti concorrenti: Municipia S.p.A. e il 

costituendo R.T.I.: «Incloud Team s.r.l. [mandataria]; Safety21 S.p.A. 

[mandante], ADS Automated Data Systems S.p.A. [mandante] e 

Newtech Informatica s.r.l. [mandante]». 

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 10,35 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Armando Stefano 

 Basano Milena 

 


